
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI IjEGG® DEI 
MINISTR O PER IìE FINANZE. 

VEGEZZI , ministro per le finanze. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge con cui viene au-
torizzata la stipulazione di un contratto di compera per parte 
del Governo di una casa posta in questa città in vicinanza di 
quella ove ha sede il Ministero di finanze, propria del conte 
Nomis di Pollone. (V. voi. Documenti) 

Io devo pregare la Camera a ben voler avere la compiacenza 
di decretare d'urgenza l'esame di questo progetto, perchè tro-
vomi in tali strettezze di località, per cui alcune Commis-
sioni, del cui lavoro avrei bisogno, mancano letteralmente di 
luogo in cui adunarsi. 

Presento poi un altro disegno di legge per lo stanziamento 
di maggiore spesa riguardante il servizio della vaccina-
zione. (V. voi. Documenti) 

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di finanze della pre-
sentazione di questi due schemi di legge. 

Quello riguardante l'acquisto della casa Pollone sarà dichia-
rato d'urgenza, se nessuno ha osservazioni a fare in con-
trario. 

PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI IiEGGE DEIi 
MINISTR O DEIÌIÌ A GUERRA. 

FANTI , ministro della guerra. Ho l'onore di presentare 
alla Camera due disegni di legge. L'uno per estendere la 
legge del reclutamento delle antiche Provincie alle nuove 
riunite; l'altro per poter procedere alle operazioni di leva 
per la classe del 1839 in quelle provincie vecchie e nuove 
che non hanno avuto coscrizione. (V. voi. Documenti) 

Pregherei la Camera a voler dichiarare queste leggi d'ur-
genza onde poter subito procedere alle operazioni. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della guerra 
della presentazione di questi due schemi di legge. 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. Siccome vi sono relazioni in pronto sopra 
elezioni, invito i relatori a presentarsi alla tribuna. 

RRITNET, relatore. Collegio di Yenne. 
Questo collegio è diviso in tre sezioni. Quella di Yenne è 

composta di 238 elettori, quella di La Motte di 162, quella 
di Ruffieux di 189, e così in totale di 589 elettori. 

Nella prima votazione il numero dei votanti fu di 166. 
Il barone Girod de Montfaucon ebbe 155 voti, il signor De 

Boigne Ernesto voti 7; gli altri andarono dispersi. 
Niuno avendo riunito il numero di voti prescritto dalla legge, 

cioè il terzo degli elettori iscritti e la metà dei votanti, ebbe 
luogo la votazione di ballottaggio tra il barone Girod ed il 
signor De Boigne Ernesto. 

In questa votazione il barone Girod avendo ottenuto voti 
109, mentre il signor De Boigne non ne ottenne che due, ri-
sultò eletto deputato il signor barone Girod de Montfaucon. 

Le operazioni risultando regolari, il V ufficio vi propone 
la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

chiapusso, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
l'elezione del collegio di Bozzolo. 

Questo collegio conta 734 elettori ; esso è diviso in tre se-
zioni. 

Ebbero nel primo scrutinio, l'avvocato Valentino Pasini 
voti 153, l'avvocato Giovanni Rossetti voti 93; gli altri voti 
furono dispersi. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti voluto dalla 
legge, si dovette venire allo scrutinio di ballottaggio. 

Comparvero allo scrutinio di ballottaggio 223 elettori. 
L'avvocato Valentino Pasini ottenne 162 voti, l'avvocato Gio-
vanni Rossetti 58; fu quindi proclamato deputato l'avvocato 
Valentino Pasini. 

Tutte le operazioni furono regolari. L'avvocato Valentino 
Pasini è professore nell'istituto superiore di perfezionamento 
dell'Università di Firenze. 

A nome dell'ufficio II ho l'onore di proporvi la convalida-
zione di questa elezione, sempre sotto la riserva testé dalla 
Camera avvertita, di cui si terrà conto in occasione che sia 
definito il numero degli impiegati. 

(La Camera approva.) 
5° Collegio di Torino. 
Il 5° collegio di Torino consta di &50 elettori, divisi in due 

sezioni. 
Nel primo scrutinio l'avvocato cavaliere Fabre ottenne voti 

99, ed il generale Garibaldi 31. 
Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero voluto 

dalla legge, si venne allo scrutinio di ballottaggio, al quale 
scrutinio comparvero 128 elettori. L'avvocato cavaliere Fabre 
ottenne 80 voti, ed il generale Garibaldi 47. L'ufficio defini-
tivo proclamò a deputato l'avvocato cavaliere Fabre. 

Tutte le formalità furono osservate, ed il secondo ufficio 
vi propone la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Riferisco sull'elezione del 6° collegio di Torino. 
Il 6° collegio di Torino consta di 421 elettori, divisi in due 

sezioni. 
Nel primo scrutinio il cavaliere Albasio ottenne voti 70, e 

il dottore Borella 80. 
Nessuno avendo ottenuto il numero necessario, si venne 

allo scrutinio di ballottaggio. In questo intervennero 164 vo-
tanti. 

Il cavaliere Albasio ottenne voti 106, ed il dottore Borella 
57; fu dunque proclamato a deputato il cavaliere Albasio. 

Debbo però far avvertire alla Camera che nell'ufficio della 
prima sezione si notò che in occasione delle operazioni il se-
gretario per indisposizione momentanea dovette uscire dalla 
camera, in cui si continuavano le operazioni, e perciò non 
potè scrivere a riscontro di 23 votanti il proprio nome, ma 
fu questo nome scritto dagli altri scrutatori. 

L'ufficio II credette che ciò non potesse ostare alla validità 
dell'elezione, massime perchè , anche annullati i 23 voti che 
non sarebbero sottoscritti dal segretario, il cavaliere Albasio 
avrebbe pur sempre la maggioranza. 

Quindi l'ufficio II vi propone di convalidare questa nomina. 
(La Camera approva.) 
TORRIGIANI , relatore. A nome dell'uffizio III ho l'onore 

di/iferire sulle seguenti elezioni. 
Collegio 2° di Genova. 
Esso consta di due sezioni, aventi in complesso 789 elettori 

iscritti. 
Votarono al primo scrutinio 153 elettori; dei quali 143 

per il marchese Lorenzo Pareto, 4 per l'avvocato Stefano Ca-
stagnola. 


