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La seduta è aperta alle ore i Ì0Ì pomaridtane. 
cavakìiIJIb, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

6217. Il sindaco di Torino comunica alla Camera la delibe-
razione presa dal Consiglio comunale nella sua tornata del 23 
scorso dicembre relativamente al dare in appallo una parte 
del canone gabellano assegnalo alla città, le ragioni della 
quale deliberazione già furono accennate nella petizione nu-
mero 8306, intesa ad ottenere una riduzione del canone me-
desimo e che egli ora riproduce. 

6218. Frutterò Caterina ; 
6219. Gaya Carlo Venturino ; 
6220. Guastavino Giovanna presentano petizioni mancanti 

dei requisiti voluti dai regolamento. 
6221. Il Consiglio comunale di Levone ricorre alla Camera 

per ottenere ridotta almeno alla metà la quota del canone 
gabellarlo ad esso assegnata. 

6222. 31 abitanti della provincia di Pallanza, premesse al-
cune considerazioni sulla legge intorno alla caccia, chiedono 
si ecciti il Ministero dell'interno a presentare nella presente 
Sessione un progetto di legge che autorizzi la caccia dei vo-
latil i di passaggio dal 1° agosto alla metà d'april e di ciascun 
anno. 

fOmiOSS PUB SÌA nomina di GOIXHXSSSOMS 
PSBHASIENT2. 

^besidente. Sebbene la Camera non sia ancora in nu-
mero, si potrà cominciare la votazione per la nomina delle 
Commissioni poste all'ordine del giorno. 

Stanno sulla tribuna due urne, una per la nomina della 
Commissione per la Cassa ecclesiastica, l'altr a per quella dei 
depositi e prestiti. 

La Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti era 
nella scorsa Sessione composta dei signori deputati Daziani 
ed Astengo ; e quella per la Cassa ecclesiastica, dei deputati 
Cadorna G., Sappa e Tecchio ; cioè due membri per la Cassa 
dei depositi e prestiti, e tre per là Cassa ecclesiastica. 

Si procede all'appello nominale. 
(Seguita la deposizione delle schede nelle due urne ; si 

procede all'estrazione a sorte degli scrutatori per lo spoglio 
delle tiwe votazioni.) 

Scrutatori per lo spoglio della votazione relativa ai membri 
della Cassa depositi e prestiti. 

Bianchetti, Louaraz, Frescot, Cossaio, Spinola Tommaso, 
Serra Orso. 

Scrutatori per lo spoglio dei voti concernenti i membri 
della Giunta della Cassa ecclesiastica. 

Quaglia, GUardini, Buraggi, Della Motta, Saracco Giuseppe, 
Petit». 

i»£iiE<A MoftrA . Domando la parola. 
Siccome non ho preso parte a questa votazione, prego la 

Camera di dispensarmi dalì'esserne scrutatore. 
E'BJssiHEfSTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si 

estrarrà un altro membro in surrogazione del deputato Della 
Motta. 

(Viene estratto dall'urna il deputato Capriolo.) 
Il numero delle schede relative alla nomina dei commissari 

per la Cassa ecclesiastica non corrispondendo al numero dei 
membri della Camera che attualmente si trovano presenti, 
pregherei coloro che si sono astenuti dal votare di volerlo 
dichiarare onde se ne possa tener conto. 

(Dichiarano di essersi astenuti dal votare i signori deputati 
Costa della Torre, Ponzigliene, Della Margarita, Santacroce, 
Della Motta, Despine, Pallavicini Francesco.) 

La Camera essendo ora in numero, pongo ai voti ì'appro-
vazione del processo verbale. 

(È approvato.) 
La votazione per la nomina della Commissione per la Cèssa 

ecclesiastica ha dato 94 schede ; sette si sono astenuti : fn 
tutto 101 votanti. 

La nomina della Commissione del depositi e prestiti ebbe 
103 votanti. 

Il risultato di queste due Totaaioni sarà trasmesso gi si-
gnori scrutatori. 

Aff i »I1FEKSS. 

Presidente. Il presidente dei Senato del regno annun-
zia che quella Camera, nella sua adunanza dell' 8 corrente, 
si è definitivamente costituita mediante la nomina SttO 
ufficio di Presiderà, 
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11 deputato Gallenga scrive in data dei 1° novembre Ì856: 
« Onorevole signor Presidente, 

« In seguito ad alcuni fatti recentemente venati in luce, io 
son venuto in pensiero di condurre ad effetto il desiderio da 
me da lungo tempo concetto di rinunciare il mapdato che io 
tengo dal collegio di Cavour di sedere fra i membri della Ca-
mera dei deputati. 

« Voglia, lo prego, a tempo debito annunciare e fare ac-
cettare alla Camera questa mia dimissione, e mi creda, signor 
presidente, cogli attestati della mia più distinta stima, ecc. » 

©EHiEiA Miìit«A.i&i'a'A. Domando la parola. 
La domanda delle demissioni fatta dal deputato Gallenga 

ha destato in me tristi memorie e tristi pensieri che credo a 
quelli di tutti i miei colleghi conformi. Dopo le deplorabili 
rivelazioni che hanno dato luogo a questa domanda, non 
posso dare in silenzio il mio voto, né sorgere per accettare 
questa dimissione, senza esprimere il profondo dolore, onde 
per tante considerazioni è l'animo mio in questa circostanza 
compreso. 

Questo sentimento, ne sono persuaso, è in tutti ; ma chi fu 
per tanti anni al fianco del Re Carlo Alberto non poteva, senza 
lesione del proprio onore, tacere. la quest'Aula, ove si cele-
brò più voite il nome dell'augusto defunto monarca; in que-
st'Aula, ove abbiamo sempre la sua venerata effigie presente, 
è giusto che sorga una voce di compianto sulle funeste ire, 
onde fu segno colui che nel suo cuore generoso non diede al-
bergo all'odio mai. Altre parole aggiungere sarebbe su-
perfluo. 

®»be8i»ebiìì,e. Pongo ai voti la rinunzia mandata dal de-
putato Gallenga. 

(È accettata.) 
Il deputato Jaequier-Chatrier scrive che per affari di fami-

glia gli occorre un congedo di giorni. 
(È accordato.) 
Il direttore generale dei debito pubblico annunzia di aver 

inviato alla Camera 204 esemplari della relazione che il pre-
sidente della Commissione di vigilanza per la Cassa dei depo-
siti e prestiti ha rassegnato al Parlamento a tenore del dispo-
sto nell'articolo SS della legge 10 novembre Ì8S0. 

Questi esemplari saranno distribuiti ai signori deputati. 
Il signor presidente della Commissione di vigilanza rasse-

gna alla Camera la relazione che a nome della Commissione 
di vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti è tenuto di pre-
sentare al Parlamento sulla direzione morale e sulla situa-
zione materiale della Cassa. 

Questa relazione verrà deposta negli archivi della Ca-
mera. 

I signori deputati sono pregati di deporre nell'urna le loro 
schede per la nomina della Commissione del bilancio, la quale 
è composta di 28 membri. 

Si procede all'appello nominale. 
(Seguita la deposizione delle schede nell'urna. SI procede 

all'estrazione a sorte di nove scrutatori, che sono i seguenti 
deputati : Boltero, Isola, Malan, Nicolini, Baino, Bertoldi, 
Pezzani, Ber tini e Tecchio.) 

Si procederà ora alla nomina della Commissione per ¡a bi-
blioteca della Camera. 

Quella della scorsa Sessione era composta del deputati Berli, 
Valerio e Farmi. 

(Risulta dalla votazione che il numero delle schede è 
di 99.) 

Sono estratti scrutatori i deputati Ponzigliene, Gornero e 
Melegari. 

INDIRIZZO 1W DISPOSTA. Alt ®SSCOKS© 
»KBi'ftA CORONA. 

prksidentb. Invito il deputato Buffa a dar lettura del-
l'indirizzo che ha scritto in risposta al discorso della Corona. 

»«uffa. sale alla tribuna e legge il seguente progetto 
d'indirizzo : 

« SIRE ! Non fa mai così caro ai deputati del vostro popolo 
presentarvi l'omaggio della loro lealtà ed affezione, come ora 
che possono salutarvi cinto di nuova gloria dalle armi e dal 
valore di esso, e vi veggono tenere incontrastato nella no-
stra Penisola e davanti all'Europa quell'alto posto che già vi 
era assegnato nel cuore di tutti. 

« Accresciuto così lo splendore della vostra Casa, e rinvigo-
rite le speranze di sorti migliori per la patria comune, sen-
tiamo di potere con animo più tranquillo continuare la diffi-
cile opera delle riforme interne ; nella quale ci sarà di non 
piccolo conforto ii pensiero che i gravi sacrifizi sopportati 
con serena costanza dal vostro popolo cominciano finalmente 
a conseguire l'intento desiderato. 

« Ed ora, preceduti da V. M., ci avanziamo sicari verso l'av-
venire, e più che mai per {'addietro confidiamo che, svolgendo 
con assiduo studio nelle nuove leggi i vitali principii racchiusi 
nello Statuto, n'abbiano più rapido miglioramento le condi-
zioni morali ed economiche dello Stato, ed alla gloria esterna 
pienamente corrisponda l'interna prosperità. » 

PBssinGNTE La parola spetta all'onorevole Sineo. 
ss sì e«. Nell'ultima Sessione, se non m'inganno, il progetto 

di risposta al discorso della Corona si è stampato e distribuito, 
quindi si è fissato il giorno per la discussione, affinchè ognuno 
potesse esporre le sue osservazioni sopra il progetto. Domando 
che si proceda nello stesso modo in questa Sessione. 

presidente. Per quanto risulterebbe all'ufficio della 
Presidenza, nelle precedenti Sessioni non si sarebbe sempre 
seguito questo sistema. 

Ad ogni modo io sottoporrò alla decisione della Camera la 
mozione dell'onorevole Sineo. 

•vaaerìo. Io credo che, se ben mi ricordo, in alcune Ses-
sioni si è fatto, in altre non si è fatto : alcune volte il progetto 
di risposta fu distribuito, alcune no. 

Venendo alla questione, come autore della mozione di que-
sto nuovo procedimento stato adottato dalla Camera, mi faceio 
lecito di osservare essere la domanda del deputato Sineo nei 
limiti d'un diritto assoluto che non si può contestare. 

Il metodo adottato da noi è quello seguito nel Parlamento 
inglese ; il quale, secondo il mio modo di vedere, è il Parla-
mento tipo. In Inghilterra, dico, accade (pur anco in casi ec-
cezionali) che la risposta all'indirizzo della Corona non venga 
accettata tal quale, e dia luogo ad una discussione. Questo non 
accade che nei casi eccezionali, ma pure avviene. 

Ma senza nemmeno insistere su questo esempio, accettando 
la mozione nel suo vero significato, la domanda che fa l'ono-
revole Sineo è domanda di diritto, perchè non può essere la 
Camera chiamata a votare sopra un indirizzo intorno al quale 
non possa avere avuto almeno un'ora di meditazione. Or tanto 
più si deve ammettere simile richiesta inquantochè così si è 
già praticato in due Sessioni. 

fiì&sid^k'e. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole 
Sineo» 

(Dopo prova é controprova, è adottata.) 
La Camera avendo approvata la proposta Sineo, il progetto 

di risposta all'indirizzo della Corona sarà stampato e distri-
buito ai signori deputati. 
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Itehificazìonh sei P©®ERB. 

PiaEsaB®i«T®. 11 deputato Tecchio ha ìa parola per rife-
rire sopra un'elezione. 

VECCHIO, relatore. Il collegio d'Igiesias con regio de-
creto de! 30 novembre 1856 fu convocato per procedere alia 
elezione del deputato nel 17 dicembre, e stabilita la seconda 
riunione al giorno venti nel caso che occorresse ballottaggio 
tra due candidati. 

Nel 17 dicembre intervennero alla sezione principale eiet-
tori HO; aita seconda 22; alla terra 120: totale 252. 

I due candidati che ottennero maggior numero di suffragi 
furono il luogotenente generale don Pietro Boyl e il consi-
gliere d'appello don Giovanni Castellini. Il primo ne raccolse 
fra tutte e tre le sezioni 144, il secondo 52. Gli altri voti an-
darono divisi sopra vari altri candidati. 

Non arendo alcuno dei candidati raggiunto il numero di 
voti richiesto dall'articolo 92 delia legge, si procedette nel 20 
dicembre alla votazione di ballottaggio tra il luogotenente 
generale Boyl e il consigliere Castellini. 

Sono concorsi alla nuova adunanza fra tutte e tre le se-
zioni 292 elettori. Il luogotenente generale Boyl ottenne 225 
suffragi, il consigliere Castellini 66, un'altra scheda fu annul-
lata perchè non conteneva il nome nè dell'uno nè dell'altro 
dei candidati. 

Quindi nella sezione principale, alla quale vennero recati i 
verbali delie altre due, fu proclamato a deputato il luogote-
nente generale don Pietro Boyl. 

L'ufficio III dèlia Camera, incaricato dell'esame delle ope-
razioni elettorali del collegio d'Igiesias, ha notato che il ver-
bale 20 dicembre della sezione terza è sottoscritto dal presi-
dente, da due soli scrutatori e dal segretario ; sicché manca 
la sottoscrizione degli altri due scrutatori : ed ha inoltre no-
tato che il detto verbale non fu recato alia sezione principale 
dal presidente della sezione terza, ma da un elettore che non 
apparteneva all'ufficio. 

Il difetto delle firme di due fra gli scrutatori potrebbe offrir 
motivo a censura. L'articolo 72 della legge si accontenta 
bensì della presenza di tre membri dell'ufficio nelle lunghe 
ore dell'adunanza, ma l'articolo 87 soggiunge che « dopo lo 
squittinio l'ufficio della sezione ne dichiara il risultato me-
diante verbale soscrìtto da'suoi membri: » e così sembra 
accennare alla sottoscrizione non di tre soli ma di tutti i 
membri dell'ufficio. 

Anche la circostanza che il verbale della terza sezione sia 
stato recato alla sezione principale da un eiettore che non ap-
parteneva all'ufficio potrebbe dar luogo a dubitare della re-
golarità della proclamazione del deputato. La legge nell'arti-
colo 87 dice: « Il presidente di ciascuna sezione reca imme-
diatamente il verbale all'ufficio della prima sezione, il quale 
iii presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alia ri-
cognizione de' voti dell'intero collegio. » 

A fronte di questa disposizione, può egli il presidente di 
una sezione delegare altra persona a recar il verbale alla se-
zione principale e quivi assistere alla ricognizione de' voti ? E 
nel caso che il presidente abbia la facoltà di delegare, è egli 
libero di delegare un qualunque elettore, o per lo meno non 
debbe egli scegliere il suo rappresentante fra gli altri membri 
dell'ufficio che ebbero insieme con lui l'attestato della fiducia 
degli elettori della sezione ? 

Eccovi altrettante questioni sulle quali gl'ingegni vostri do= 
Trebberò esercitarsi se nella specie non s'incontrasse una ec-

cezione pregiudiziale che senza dubbio induce la nullità della 
elezione. 

Il luogotenente generale Boyl, che fu altre volte nostro col-
lega, esercitava già prima del 17 dicembre ed esercita tutta-
via il comando generale nell'isola di Sardegna. 

La legge 17 marzo 1848, nell'articolo 98, al n°6, dichiara : 
« gli uffiziali di qualunque grado non potranno essere eletti 
deputati nei distretti elettorali sui quali esercitano un co-
mando. » 

E dunque manifesto che il luogotenente generale Boyl, co-
mandante generale dell'isola, non poteva essere eletto depu-
tato nel collegio d'Igiesias. 

Atteso questo motivo di nullità radicale, l'ufficio III della 
Camera ha creduto inutile il discutere di proposito le quistioni 
che io vi additava poc'anzi; ma non ha ammesso di esprimere 
il desiderio che in altre occasioni la legge elettorale abbia ad 
essere in ogni sua pirte esattamente osservata, e così evitato 
il pericolo che le elezioni tornino controverse per difetto dj 
forma. 

Pertanto a nome dell'ufficio III ed ia vigore dell'articolo 
98, n° 6, della citata legge, voi siete invitati a pronunciare 
l'annullamento della elezione seguita nel collegio d'Igiesias. 

Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III 
per l'annullamento dell'elezione fatta nella persona de! gene-
rale Boyl. 

(Sono approvate.) 
Il deputato Giovanola ha la parola. 
gxov&xokiJl, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

l'elezione de! collegio di Quarto, convocato il 17 dicembre 
scorso, per decreto reale del 30 novembre, nelle sue tre se-
zioni di Quarto, Selargius e Sinnai. 

Di 262 elettori inscritti nella prima sezione convennero 68 
votanti e si diedero voti 28 al cavaliere don Michele Cao, 
voti 18 ai cavaliere don Carlo Decandia, voti l i al cavaliere 
don Giovanni Meloni Baille, ed alcuni dispersi. 

Nella seconda sezione, per non essere giunta in tempo la 
lista del comune di Sestu, non si è proceduto ad alcuna vo* 
tazione. 

Nella terza, malgrado la mancanza delle liste dei comuni di 
Carbonara e di Burcei, si passò oltre alle operazioni eletto-
rali, e sopra 185 inscritti votarono 85 elettori, de' quali 48 
pel cavaliere Decandia, 26 pel cavaliere Meloni, 10 pel cava-
liere Castellini ed 1 per Giovanni D'Arbei. 

Perciò lo squittinio complessivo diede voti 66 al cavaliere 
Decandia, voti 37 al cavaliere Meloni e voti 28 al cavaliere 
Cao ; onde il ballottaggio fra i due primi nel giorno venti. 

La seconda votazione diede voti 21 al cavaliere Meloni con 
voti 17 al cavaliere Decandia nella sezione di Quarto, e voti 
42 al cavaliere Decandia con voti 31 al cavaliere Meloni nella 
sezione di Sinnai, mancando pur sempre in questa le liste 
dei succennati due comuni e non essendosi radunata la se-
zione di Selargius. 

L'esito finale delle due sezioni portando voti 59 al cavaliere 
Decandia e voti 42 al cavaliere Meloni, il primo fu procla-
mato deputato. 

L'ufficio I, esaminando questa elezione, non esitò a riconô 
seerla invalida, perchè la mancanza di alcune liste elettorali 
impedì a molti elettori di prendervi parie senza fatto di loro 
volontà e rimasero per tale effetto violate le sostanziali forme 
dell'affissione nella sala della lista degli elettori e della chia-
mata di ciascuno dei medesimi, come prescrivono gli articoli 
69 e 82 della legge 17 marzo 1848; 

Volle pure l'ufficio che si rintracciasse la causa dell'acca-
duto inconveniente ; e dalle informazioni raccolte presso il 
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Ministero, il riferente è venuto a conoscere che il difetto nella 
lista di Sestu, che fece mancare la riunione della sezione di 
Selargius, è proceduto da equivoco del sindaco, la cui inge-
nua spiegazione trovasi nella breve di lui lettera del 22 di-
cembre, della quale vorrà la Camera permettere la lettura : 

« La confessione del mio errore involontario è la sola 
scusa che posso addurre sul carico fattomi coi contraddistinto 
foglio. 

« La notata circolare pervenne a questo municipio col cor-
riere del tredici a dopo pranzo , giorno appunto in cui ero 
travagliato dalle febbri intermittenti che mi affliggono ; in 
questo stato lessi la posta ed equivocai, avendo ritenuto il 
giovedì per il giorno 17 quando invece era il mercoledì; co-
nobbi l'errore quando seppi d'essere state eseguite le ele-
zioni il mercoledì. 

« Questa è stata la sola causa di questa omissione involon-
taria, tuttoché ne riconosca l'entità, e spero nel compati-
mento della S. V. Illustrissima, » 

Quanto alle liste di Carbonara e di Burcei, non si è saputo 
dare spiegazione ; ma si assicura che la loro mancanza non 
potè procedere da colpa per parte dell'ufficio d'intendenza, 
perchè innanzi della convocazione del collegio il Ministero si 
era accertato trovarsi le singole liste del medesimo già de-
cretate. 

Non resta quindi che di proporre alla Camera raccogli-
mento della conclusione del primo ufficio per la nullità del-
l'elezione del collegio di Quarto nella persona del cavaliere 
don Carlo Decandia. 

p r e s i d e n t i ! !» Pongo ai voti la conclusione della Com-

missione per Pannullamento dell'elezione fatta dal collegio 
di Quarto nella persona del cavaliere Decandia. 

(La Camera approva.) 
Interrogherò la Camera se essa intenda di tenere seduta 

lunedì, poiché in realtà non vi sarebbero progetti da porre 
all'ordine del giorno. 

Foci. II progetto d'indirizzo. 
PRESIDENTE. Nel caso che non si volesse tenere seduta 

lunedì, l'indirizzo sarebbe per martedì. 
TJLKIERIO. Propongo che si tenga seduta luiedì, perchè 

anzitutto ci sarà da approvare o da discutere, se occorrerà, 
la risposta al discorso della Corona, e secondariamente per-
chè avremo campo di terminare ha votazione per la composi-
zione definitiva delle nostre Commissioni. Così sarà un affare 
finito, poiché è probabile, com'è accaduto tutti gli anni, che 
debbasi rinnovare lo squittinio per qualche Commissione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si terrà se-
duta lunedì. Intanto sarà distribuito ai signori deputati il 
progetto d'indirizzo stampato. 

Prego i signori deputati di voler intervenire in numero 
all'ora fissata onde dar pronto disbrigo agli affari. 

La seduta è levata alle ore h. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì ; 

i a Deliberazione sull'indirizzo per la risposta al discorso 
della Corona ; 

2° Comunicazione delPesito delle votazioni per le varie 
Commissioni, 


