
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL ' 1860 

sero importanti materie all'ordine de! giorno. Così si avreb-
bero tre disegni di legge a discutere e deliberare. 

Voci. Sì ! sì ! 
(Si procede allo squittinio.) 

Risanamento della votazione del disegno di legge per mo-
dificazioni alla legge.elettorale: 

Presenti e votanti . . . . . . . . . . 212 
Maggioranza ,107 

Voti favorevoli 20h 
Contrari 8 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 3 1|2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

Discussione dei seguenti progetti di legge: 
1° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei 

lavori pubblici per l'acquisto e per l'adattamento del fabbri-
cato di San Filippo a sede del dicastero medesimo ; 

2° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero della 
guerra per adattamento di un edificio ad uso del dicastero 
medesimo ; 

5° Autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci dello 
Stato per il primo trimestre 1861 ; 

Relazione di petizioni. 

TORNATA DEL 13 OTTOBRE 1860 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LANZA. 

SOMMARIO. Lettere di assenza dei deputati Imbriani, Mureddu, Frapolli, Falconcini e Ginori. — Sorteggio tra i due col-
legi che elessero il deputato Garibaldi. z~ Relazione sul disegno di legge per concessione della ferrovia delle due riviere. 
~ Istanza del deputato Meilana per la presentazione di un disegno di legge relativo all'acquisto della ferrovia da 
Valenza a Vercelli per Casale. ~ Presentazione di due schemi di legge del ministro di grazia e giustizia, per disposizioni 
da applicarsi in Toscana circa la espropriazione per cause di utilità pubblica , e per convalidazione del decreto di mo-
bilizzazione della guardia nazionale. ~ Discussione dello schema di legge per una spesa straordinaria destinata al-
Vacquisto ed adattamento del fabbricato per il Ministero dei lavori pubblici — Osservazione ed istanza.del deputato Al-
fieri circa il locale perla sede del Parlamento—Risposta del ministro di grazia e ghistizia— Approvazione dei tre articoli 
— Votazione ed approvazione di questo disegno di legge, e di quello per ispese destinate aWadattamento di locale pel 
Ministero della guerra. rr Discussione generale dello schema di legge per l'esercizio provvisorio del primo trimestre 
del bilancio 1861—Osservazioni e domande del deputato Boggio intorno all'abolizione della sovrimposta fondiaria 
del 33 per cento in Lombardia — Spiegazioni del ministro per le finanze — Osservazioni e cenni dei deputati Possenti e 
Pasini — Osservazioni del deputato Ara, e sua proposta di divisione — Considerazioni e proposta del deputato Ricci circa 
il canone gabellarlo —- Osservazioni dei deputati Susani, Depretis, Pareto, Turati e Robecchi —Chiusura della di-
scussione generale — Riassunto del relatore Saracco. —. Si fa l'appello nominale per mancanza di numero. ~ Relazione 
sullo schema di legge pei rapporti internazionali colla Francia circa le società anonime. 

La seduta è aperta alle 1 1/2 pomeridiane. 
tesc.i, segretario, legge i! processo verbale della prece-

dente tornata. 
mischi, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
6803. Buonfanti nobile Carlo, di Pontedera, provincia di 

Pisa, rappresenta le critiche condizioni nelle quali si trova 
l'intiera sua famiglia per la morte di suo fratello, avvenuta 
durante la guerra d'indipendenza italiana nel 18&8 e nel fatto 
di Curtatone, e chiede di essere indennizzato dei danni 
sofferti. 

680#. Franceschi Egisto, di Pisa, comandante la quinta com-
pagnia di quella guardia nazionale, reclama contro un abuso 
di potere del maggiore di battaglione, e contro le provvi-
denze in proposito emanate dal Consiglio di disciplina. 

6805. Cattaneo Angelo, dimorante in Torino, invita la Ca-
mera a voler eccitare il Ministero affinchè provveda sopra la 
sua petizione stata presa in considerazione e trasmessa al 
Consiglio dei ministri. 
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3PIìesi»e?8te. Il deputato Paolo Emilio Imbriani scrive 
che una grave disgrazia di famiglia l'ha obbligato di partir 
subito dalla capitale, della qual cosa dà contezza alla Camera 
perchè sappia i motivi della sua assenza. 

Il deputato Mureddu scrive da Nuoro, nell'isola di Sarde-
gna, che. a motivo della gran lontananza in cui si trova, e 


