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tazione, e 151 diedero il voto al conte di Cossilla, 5 al ca-
valiere Pietro Toschi, 3 all'avvocato Giuseppe Zaccheroni. 

Niuno dei candidati avendo riportato il numero dei suffragi 
dalla legge richiesti per esser eletto in primo scrutinio, adem-
piute le formalità prescritte dall'articolo 92 della legge elet-
torale, si divenne alla votazione di ballottaggio fra i due 
candidati che riportarono il maggior numero di voti. 

A questa seconda votazione intervennero 137 elettori, ed 
il conte di Cossilla riportò 128 voti, il cavaliere Toschi 6 
voti, e tre schede furono annullate. Il conte di Cossilla fu 
proclamato eletto. 

Le operazioni elettorali furono con regolarità eseguite; 
niun richiamo esiste contro questa elezione, e perciò a nome 
del V ufficio domando la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
SMSETERiRio. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, 
SANSEVERINO. Per le ragioni stesse, per cui l'onorevole 

mio amico Colombani ha chiesto l'urgenza per la petizione 
7049, io la invoco per la petizione 7044, colia quale la città 
di Crema domanda che sia ricostituita l'antica provincia 
cremasca. 

PRESIDENTE. Domanda soltanto l'urgenza? 
SANSE-VERINO. Domando l'urgenza, e l'invio alla Com-

missione incaricata dell'esame del progetto di legge sull'am-
ministrazione comunale e provinciale. 

(La Camera approva.) 

VOTAZIONE K» ADOZIONE »ELI PR06ETT0 DI 
IJEGCIE PER L'AKOIIIZION E DI DIRITT I DIFFE-
BENZIAIÌ I SOPRA ALCUNI LIQUIDI . 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul 
disegno di legge per la cessazione dei dazi differenziali d'en-
trata cui sono soggetti alcuni liquidi compresi nella catego-
ria l a della tariffa doganale 9 luglio 1889. 

Leggo l'articolo unico : 
« Articolo unico. Sono soppressi i dazi differenziali di en-

trata sui seguenti liquidi, compresi nella categoria (a della 
tariffa doganale 9 luglio 1859, ed i relativi dritti verranno 
quindi innanzi percetti nella misura rispettivamente sotto-
indicata, senza riguardo alla bandiera ed alla provenienza. 

Fini ed aceto comune d'ogni specie. 

In otri e botti L. 3, 30 l'ettolitro, 
in bottiglie » 0, 10 la bottiglia. 

Acquavite. 

[ .. (di22gradio menoL. 5,501'ettol. 
IN BOTTI o BARILI ) e n iP 1C (di gradi superiori » 10, 00 id. 

(composta » 60, 00 id. 
IN BOTTÌGLI E i s e r aPl i c e » 00,10 la batt. 
IN BOTTIGLIE. | c o m p o s t a » 00, 60 id. 

Olio d'oliva. 
L. 10, 00 ogni 100 chilogrammi. » 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione del-

l'articolo unico. 
Lo metto ai voti. 
(È approvato.) 

Si passerà allo squittinio segreto. 
Risultamelo della votazione: 

Presenti e votanti 21 4 
Maggioranza 108 

Voti favorevoli . . . . 208 
Voti contrari . . . . 6 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL DISEGNO DI LECISE 
PER UNA LEVA DI 4500 DOMINI NELLE PRO-
VINCI E SICILIANE . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione 
del progetto di legge per autorizzazione della leva di terra 
sui nati nel 1840 nelle Provincie dell'isola di Sicilia. 

Domanderò anzitutto al signor ministro per la guerra se 
accetta le modificazioni proposte dalla Commissione. 

FANTI, ministro per la guerra. Sì, sì, le accetto. 
PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione ge-

nerale sul progetto della Commissione. 
Nessuno chiedendo di parlare, interrogo la Camera se in-

tenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare una 

leva militare sui nati nell'anno 1840 nelle provincie siciliane 
secondo la legge organica sul reclutamento dell'esercito del 20 
marzo 1854, le leggi 19 giugno 1857 e 13 luglio stesso anno, il 
regolamento sul reclutamento militare approvato con regio de-
creto del 30 marzo 1855, le appendici allo stesso regola-
mento del 14 luglio 1856 e 29 agosto 1857, già pubblicate in 
quelle provincie. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a quat-

tromila cinquecento uomini. » 
(È approvato.) 
« Art. 3. Gli inscritti designabili che sopravanzeranno dopo 

che sarà completato il contingente di prima categoria forme-
ranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 
della legge 13 luglio 1857. » 

(È approvato.) 
« Art. 4. Gl'inscritti delle predette provincie chiamati a 

questa leva, i quali al giorno 1" giugno del volgente anno si 
troveranno ammogliati o vedovi con prole, e siano in una di 
tali condizioni nel giorno fissato pel loro assento, andranno 
esenti dal militare servizio.» 

DE RLIASIIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
DE RIIASIIS. Ho bisogno di fare due osservazioni su que-

st'articolo. 
La prima è relativa al giorno da cui incomincierebbe a cal-

colarsi che gli ammogliati e vedovi con prole sarebbero ri-
guardati come esenti dai servizio. 

Io rispetto le considerazioni fatte nel corso della relazione 
dagli onorevoli commissari, per virtù delle quali, a luogo di 
calcolare come esecutoria la legge della leva in Sicilia sino 
dal 27 gennaio corrente anno, epoca in cui con reale decreto 
fu quivi dichiarata in vigore, si crede invece che meglio e 
più prudentemente convenga cominciare ad accordare effetti 
a questa legge dal momento della sua inserzione e pubblica-
zione nel giornale ufficiale, che avvenne al 14 del prossimo 
scorso mese di maggio. 


