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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

sia riassegnata intiera la pensione di L. 219 di cui godeva come
soldato ferito a Friedland, ridottagli a molto meno nel 1814
dal Governo Sardo.

N.° 597. Toppino Carlo ricorre per la liberazione del suo
figlio dal servizio militare, atteso che, dopo avere estratto nel
luogo di nascita, fu assoggettato a nuova estrazione nel luogo
di residenza.

N.° 598. Pizzo Anna Maria d'Albenga, vedova d'anni 70,
chiede la dispensa dal servizio militare a favore del suo figlio
unico Giovanni Pizzo, soldato nell'ottavo reggimento fanteria.

N.° 599. Torello G. B., vecchio colonnello, propone un
corso di studi da adottarsi dalla nostra armata.

N.° 400. Rossi G. B. ricorre alla Camera affinchè liberi
con licenziamento vari generali ivi indicati, contro cui fu ec-
citato non lieve odio da certi tribuni del popolo seminatori di
scandali e di discordia.

N.° 401. Il suddetto propone la formazione di un nuovo
Ministero.

IL PRESIDENTE comunica alla Camera una lettera del
consigliere d'appello Girod, deputato del collegio di Rumilly,
per la quale manda la sua demissione.

(È accettata). (Gazz. P.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER
MODIFICAZIONI AL DECRETO 7 SETTEMBRE
1848 PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA
DI L. 2,500,000.

REVEL ministro delle finanze sale alla tribuna e presenta,
dandone lettura, una relazione con progetto di legge per mo-
dificazioni al decreto 7 settembre 1848, portante creazione
della rendita di L. 2,800,000 (V. (loc. pag. 155).

IL PRESIDENTE. La Camera dà alto al ministro della
presentazione di tale progetto ; esso verrà stampato e distri-
buito negli uffizi.

PERRONE presidente del Consiglio dei ministri, merlo
ministro di grazia e giustizia, menarrea, moffa di
lisi© e rarravara gieseppe prestano giuramento.

(Gazz. P )

VERIFICAZIONE DI POTERI

PELLEGRINO relatore del V ufficio presenta all'appro-
vazione della Camera le seguenti nomine :

Del marchese Doria Dolceacqua a deputato del collegio di
Albenga ;

Del generale Garibaldi a deputato del collegio di Ciccagna ;
Dell'avvocato Daziani a deputato del collegio di Monforte.
(La Camera conferma).
Propone poi l'annullamento delle elezioni fatte dai collegi

di Fornovo e di Colorno, ambedue nella persona dell'avv. Or-
lando Garbarini, perocché in essi siasi proceduto alla seconda
votazione nel giorno medesimo.

(La Camera adotta le conclusioni dell'uffizio). (Ferb.)
FARINA P. relatore del VI uffizio. Presento all'approva-

zione della Camera le seguenti nomine dei signori:
Ottavio Ferrari, consigliere d'appello, parmigiano, eletto

dal collegio di Langhirano nel ducato di Parma ;

Canonico Cuggia , eletto nel secondo collegio d'Alghero
(Sardegna);

Massimo Mautino, eletto nel collegio di Vistrorio.
(La Camera approva le conclusioni dell'uffizio).
LO STESSO RELATORE. Il collegio elettorale di Gavi si

riuniva il giorno 50 settembre; gli elettori inscritti erano
206, votanti non furono che 42, l'avvocato Vincenzo Degiorgi
ottenne voti 27, ed il signor Pino 17; l'avvocato Salvi, di Vo-
ghera, ne otteneva 8; fu convocato per l'indomani, ma contro
questa convocazione protestarono tre degli elettori presenti,
osservando che cadeva in giorno di festa. Non ostante, l'uf-
fizio del collegio medesimo, con conclusione ragionala sulle
disposizioni medesime della legge, procedeva oltre alla con-
vocazione dell'uffizio pel giorno successivo 1.° ottobre. I vo-
tanti erano 57, il Degiorgi ottenne 55 voti, e così, salvi tre
voti soltanto, egli ebbe l'unanimità, un voto fu dichiarato
nullo.

Venne presentata all'uffizio un'opposizione pel motivo che
ho già detto, opposizione che fu anche fatta in presenza del-
l'uffizio; questa consiste in una prolesta di dodici elettori, i
quali ripropongono l'eccezione già stata fatta circa la convo-
cazione in giorno di festa, e di più osservano che l'avvocato
Degiorgi è rivestito della carica di avvocato patrimoniale regio
presso il tribunale di prima cognizione di Novi, e che allo
stesso signor Degiorgi resta per conseguenza appoggiata la
difesa riguardante il regio demanio, perla quale gli viendato
uno stipendio annuo dalle regie finanze.

A questo proposito l'uffizio non ha trascurato d'informarsi
presso il Ministero se realmente la carica di avvocato patri-
moniale presso i tribunali di prefettura delle province potesse
riguardarsi come un impiego dello Stato ; la risposta che si è
ottenuta è in senso contrario, perchè attesta che questi avvo-
cati ricevono un pagamento personale per i singoli lavori che
fanno in difesa del patrimonio, ma non hanno un appunta-
mento fisso, essendo inoltre loro fatta facoltà anche di aste-
nersi dal difendere il regio demanio qualora questo sia in-
compatibile colle loro clientele; conseguentemente l'uffizio
sarebbe di parere che si dovesse risguardare valida l'elezione.

BUFFA. Mi pare che sarebbe da chiedersi se la convoca-
zione dell'uffizio in giorno di festa portasse realmente qual-
che impedimento agli elettori di recarsi sul luogo delle ele-
zioni; io non potrei dir nulla a questo riguardo, ma sarebbe
una cognizione essenziale; erano tempi molto piovosi quelli
in cui si facevano di bel nuovo le elezioni, e vi sono dei co-
muni lontani dal luogo dell'elezione, ed inoltre credo che
fosse una delle feste principali Bdi quel comune, se non m'in-
ganno, quella delia Madonna del Rosario, il che fa che molti,
per proprii interessi (perchè il giorno della festa dei comune
è un giorno di grande importanza per quei conladini), non si
potevano recare sul luogo, tanto più che alcuni eiettori credo
fossero anche sacerdoti.

FARINA P. relatore. A questo proposito io faccio osser-
vare che la maggior parte'dei collegi è stata convocata pel 1.°
in quasi tutte le provincie; però se la Camera crede di sentire
come si è fatto .....

BENSO GASPARE. È inutile che si passi a dar le ragioni
per cui furono impediti gli elettori dall'intervenire, quando
ognuno sa che anche in giorno di festa si può procedere alla
nomina dei deputati ; onde, quando non vi sia altro motivo,
quello addotto è invalido e da non tenerne conto.

FARINA P. relatore. Proponeva questi schiarimenti spe-
ciali; del resto sto agli ordini della Camera.

BUFFA. Se hanno data una protesta, l'hanno data con
fondamento, e giova sapere quali siano le ragioni indus-»che


