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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

COMMISSIONE GENERAI,® DEI BILANCIO DEL 1865. 

PRESIDENTE. Devo dare comunicazione alla Camera 
del risultato della votazione di ballottaggio eseguita 
per completare la Commissione generale del bilancio. 

Votanti 223 
Il deputato D'Aste ottenne voti . . . 121 
Il deputato Ugdulena 118 
Depretis 89 ; Saracco 89; Bianchi 4; dispersi 15. 

In conseguenza sono riusciti eletti gli onorevoli 
D'Aste e Ugdulena. 

La Commissione del bilancio resta dunque così com-
posta : 

Martinelli, Lanza, Ricci Giovanni, Crispi, Sella, De 
Luca, De Cesare, Yegezzi Zaverio, Brignone, Barracco, 
Cantelli, Colombani, Pescetto, De Filippo, Mischi, 
Ricci Vincenzo, Galeotti, Broglio, Cavallini, Finzi, 
Bellini Bellino, Torrigiani, Devincenzi, Audinot, Al-
lievi, Fenzi, Ferracciù, De Donno, D'Aste, Ugdulena. 

La Commissione sarà invitata a radunarsi per costi-
tuirsi. 

Essendo già molti i progetti di legge da votarsi do-
mani, credo convenga sciogliere la seduta. 

Avverto i deputati che domani vi sarà.adunanza alle 
otto del mattino, e che si comincierà dall'appello no-
minale per la votazione a scrutinio segreto dei pro-
getti di legge già discussi. 

La seduta è levata alle ore 10 1/4. 

Ordine del giorno per le tornate di venerdì e sabato: 

Votazione per iscrutinio segreto sui progetti di 
legge : 

A Aumento di forza nell'arma dei carabinieri reali; 
B Maggiori spese riflettenti le provinole meridio-

nali ; 
o Estensione agli ufficiali del disciolto esercito bor-

bonico di alcuni benefizi per la giubilazione; 

D Convalidazione di maggiori spese e spese nuove 
sui bilanci 1862-63 del Ministero di grazia e giustizia 
e dei culti ; 

E Spese nuove e maggiori sui vari bilanci del 1861, 
compreso quello delle provincie meridionali; 

F Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Mi-
nistero dei lavori pubblici degli anni 1862 e 1863 ; 

G Costruzione di vetture cellulari ; 
H Emissione di una rendita onde soddisfare il prezzo 

di riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna ; 
i Costruzione di una linea telegrafica da Matera a 

Lagonegro; 
L Spesa per fili  telegrafici da Otranto a Torino, da 

Rimini a Pescara; 
M Pensione vitalizia a ciascuno dei Mille della spe-

dizione di Marsala; 
N Acquisto di macchine per le manifatture dei ta-

bacchi. 
Discussione dei progetti di legge: 

1° Attuazione delle leggi d'imposta; 
2° Nuova proroga della legge relativa alle deser-

zioni militari; 
3° Acquisto di paranzelle e piroscafi ad uso doga-

nale ; 
4° Separazione della borgata di Sancipirello dal co-

mune di San Giuseppe ; 
5° Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad uffi-

ciali veneti ; 
6° Convalidazione di decreto per ispese al porto di 

Palermo ; 
7° Dazio d'entrata dei tessuti serici; 
8° Prezzi di vendita dei tabacchi Leccese ed Erba-

santa; 
9° Convalidazione del decreto sui dazi d'uscita ; 
10. Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Mi-

nistero degli esteri ; 
11. Provvedimenti a favoie dei postiglioni conge-

dati ; 
12. Dazio d'importazione sopra gli zuccheri. 


