
— 10 —

CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL
1848

cui si annunzia cheilSenato èdefinitivamente costituito e di-
chiara chesi prende attodel messaggio.

IL RELATORE DEL V UFFICIO propone chel'elezione
del signor Francesco Serra consigliere d'appello fatta dal Col-
legiodi Lanusei sia sospesa fino alla discussione sui pubblici
funzionari.

(LaCamera acconsente).
ACondove veniva eletto il notaio Rocci il quale non sa-

rebbe eleggibile perchè segretario di comunità.
(Constatato questo fattodallostesso notaio Rocci present e

allaCamera, lasuaelezione viene annullala).
Il sig. Bellono avv. de'poveri contitolo e grado di consi-

gliere d'appello funominato deputalo d'Ivrea.
Sorge pur qui il dubbio se egli sia eleggibile: l'Uffizio si

pronuncia negativamente.
UN DEPUTATO faosservare chel'avv. Bellono all'epoca

dell'elezione non era ancora incarica.
IL RELATORE peròinsistesulladecisione presadall'Uffizio.
(Dopobreve discussione si decide che Pammèssione venga

sospesa).
Aix-Ies-Bains eleggeva asuodeputato il sig. cav. DeMartine!

collasolamaggiorità di5voti. Controquesta elezione perv enne
all'Uffizio unaprotesta incui si sostiene chele.liste ele ttorali
sieno state falsate enonesposte; chegli elettori sieno ven uti
al collegio assembrati daChautagne; ein fine che risulta che
il figlio rappresentò il padre.

L'Uffizioconsiderando il complesso di queste accuse decretò
unanimemente l'inchiesta.

JACQUEMOUD prendendo ladifesadel sig. DeMartinel
espone cheleliste elettorali furono chiuse il 17, e che solo
dopoil 20il DeMartinel cheera candidalo allaMotte, presen -
tossi al collegio di Aix-les-Bains: cheperciò nonpossa ess ervi
sospetto d'intrigo. Egli opina chenondebbasi ¡a Camera oc-
cupare dellaregolarità od irregolari tàdelle listeelettorali, es-
sendosi aquesto scopodalla leggestabilito unuffiziodi pr esi-
denza conincarico di vegliare sulla formazione del catalog o.
Termina col dire chel'arrivo degli elettori daChautagne no n
fuminaccioso echeessi nongridarono che viva Aix-les-Bains;
tra i nomi de'supplicanti vede il sig. Jacquemoud molti pa-
renti edamici del competitore del sig. DeMartinel.

GUGLIANETTI protesta contro Pinterpretazione data dal
preopinante alla legge elettorale, edicedoversi laCamera oc-
cupare dellaverificazione delle liste degli elettori ogni volta
chepossa sorgere dubbio sullaloro autenticità.

DE MARTINEL dichiara essere slato costretto dai suoi a-
mici apresentarsi al Collegio di Aix-les-Bains , che la sola
volta cheprese laparola fuper significare chevoterebbe pe r
il suoconcorrente.

PINELLI osserva che quando Pirregolarjtà delle liste si
complica con altre reclamazioni , può formare un oggetto
d'inchiesta. Egli èd'opinione chelaCamera sia indovere di
prendere cognizione della cosa, eche Pelezione debba risul -
tare chiara enetta.

FARINA P. premesso aver egli profonda convinzione che
daun'inchiesta nonpossanulla risultare di inen favorevol e
pel sig. DeMartinel, aggiunge qualche circostanza alle già
esposte. Chiama egli Pattenzione della Camera sopra i se-
guenti dettagli :

1.Chenell'elezione essendosi annullato unvoto, nonvi fu
unamaggiorità effettiva chedi due voti;

2.Chelenote comprendono , al dir delle proteste, 35 vo-
tanti irregolarmente inscritti.

5.Chequeste liste nonvennero affisse, contrariamente al-
l'articolo cheneprescrive la pubblicazione.

CASSINIS » previene la Camera essere bene il premunirsi
contro gli errori elettorali, ma essere conveniente ad un
tempo il combattere lacalunnia e i soprusi di chi nonfu
eletto.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI dichiara doversi sopra
ogni altra cosacercare laverità. In questo casoessere nece s-
sario assicurarsi sel'elezione siaonon siavalida, quindi egli
appoggia laproposizione dell'Uffizio.

DE MARTINEL sorge adinvocare lui stesso l'inchiesta
(Applausi).

(Questa proposizione viene adottala).
SINEO prende occasione dalle parole di Farina approvate

dalla Camera, cheasserì dovere il sig. DeMartinel uscire am-
piamente giustificato dalla proposta inchiesta, per doman dare
allaCamera che attesti al causidico Botta cheessanon nutre
alcun dubbio, dovere egli pure dal risultato delle investig a-
zioni esser pienamente discolpato.

(LaCamera aderisce per acclamazione.)
IL RELATORE DEL

VII
UFFICIO presenta alla Camera

i nomi dei seguenti deputali lacui elezione fufatta con tutt e
leformalità:

Biandrate, Gaulieri—Varzi, Grattoni —Sarzana, Germi —
Mombercelli, Cornero padre —Staglieno, avvocato Rusca—-
Barge, cavaliere Signorotti—Genova, VI Collegio, avvocato
Farina—Voghera, Ricotti —Varallo, Turcotti.

(LaCamera le approva).
InVerres non vi fuelezione perchè, insorte alcune contesta-

zioni, gli elettori sgombrarono apocoapoco. L'Uffiziopen sò
mandarsi al Ministero il processo verbale (Ilarità).

Propone poscia l'approvazione delle seguenti elezioni :
Vislrorio, avv. Fontana —Torino, VII Circondario, Prever

—Cirio, Troglia — S.Pierre d'Albigny, Ract —Trino , Fer-
raris —Oneglia, CarloRicardi ; el'annullamento dell'elez ione
di Cicagna nella persona dell'avvocato Arata per essere egl i
segretario comunale.

(Sonoapprovale leconclusioni dell'ufficio).
IL PRESIDENTE interpella la Camera se debbasi pro-

seguire la seduta.
(Lamaggioranza si dichiara per la negativa).
Annunzia poscia per sabbato la discussione sulla questione

della inamovibilità, epotendo ellaessere grave, invita i d e-
putali chevorranno prendere laparola adinscriversi nel giorno
prima all'uffizio, designando sevogliono parlare contro o din
favore.

Laseduta è dichiarata chiusa alleore 51/4. (Conc. )

Ordine del giorno per domani all' 1 pom.

Verificazione poteri.di


