
— 278 —

CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

verificazione di poteri

DEMARCHI relatore del I uffizio propone che si confermi
l'elezione dell'avvocato Amato Levet a deputato del collegio
di Annecy.

(La Camera conferma).
FABRE relatore del III uffizio propone che si confermino

le elezioni :
Dell'avvocato Antonio Cagnardi adeputato del collegio di

Novara intra muros ;
Del signor Agostino Ruffini adeputato del terzo collegio di

Genova.
(La Camera conferma).
BRIGNONE relatore del IV uffizio propone che si con-

fermi l'elezione dell'avvocato Gaspare Cavallini adeputato del
collegio di Sartirana.

(La Camera conferma).
BUNIVA relatore, del IV uffizio propone che si confermi

l'elezione del signor Giovanni Battista Sella adeputato del
collegio di Bioglio.

(La Camera conferma). (Verb.)

IL PRESIDENTE . Non essendovi altra relazione sulle ele-
zioni, consulta la Camera sulla chiusura della seduta.

SINEO si oppone e domanda che continui la discussione
sulla legge dell'unione della Lombardia.

ALCUNI DEPUTATI osservano che l'oggetto della riu-
nione della sera era limitato alla relazione sulle elezioni, non
potersi quindi trattare di altre questioni che non erano all'or-
dine del giorno. (Cono.)

IL PRESIDENTE leva perciò la seduta alle ore 9 3[4.

Ordine del giorno per domani 5 luglio, all'i pom. :

1. Relazione di elezioni ;
2. Discussione sul rapporto della Commissione relativa al

numero degl'impiegati facienti parte della Camera ;
3. Continuazione della discussione generale sulla legge di

unione della Lombardia edelle provincie Venete (2° e3° og-
getto.)

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE Merlo VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Mozione del deputato Siotto-Pintor per la pronta discussione della legge d'unione colla Lombardia e le Provincie
Venete — Seguito della discussione di detto progetto (2.° e3.° oggetto).

IL PRESIDENTE apre la seduta all'ora 11|2 pom.
UN SEGRETARIO legge il verbale della tornata prece-

dente.
(È approvato).

MOZIONE PER LA PRONTA DISCUSSIONE DELLA
LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE
QUATTRO PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VI-
CENZA, TREVISO E ROVIGO

SIOTTO-PINTOR prende la parola per esporre alla Ca-
mera la necessità di procedere solertemente nella incomin-
ciata discussione sulla legge di unione agli Stati Sardi della
Lombardia edelle provincie Venete ; alla quale necessità sem-
bragli che acconciamente provveda la proposizione fatta ieri
dal deputato Cavour di scindere in due parti la legge, di di-
scutere subitamente la prima perchè più pressante, edi esa-
minare agiatamente la seconda perchè più ardua e non ab-
bastanza fin qui ponderata,

SINEO conviene nel riconoscere la incalzante necessità di
porre quanto più presto si potrà un termine alla presente
quistione, ma non ravvisa espediente il partito proposto, con-
siderando massimamente che negli articoli 7e8della legge
si contengono principii ebasi già proclamati dagli stessi lom-
bardi, ai quali preme di sapere se pure da noi sono sanzio-
nati. Ben vorrebbe che sollecitamente fosse recata a termine
la discussione generale per poter venire alla fine ai singoli
articoli, cui già son proposti parecchi emendamenti.

IL PRESIDENTE promette di tener conto di questo loro
desiderio, del resto comune atutti; ma non può pertanto in-
tralasciare di far osservare il regolamento almeno in quella
parte che prescrive non si trasandi di dar comunicazione delle
petizioni.

COTTIN segretario legge il sunto delle petizioni : (Verb.)
N.° 22(r. 174 cittadini di Torino chiedono porsi alla testa

dell'Esercito generali di buona fama.
N.° 227. Turco Giacinto di Cuneo chiede di essere ammesso

per una sua causa al patrocinio gratuito.
228. Bellisio Lanfranco esponendo aver servito 14per


