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tanza per ragione di giustizia e d'umanità; imperciocché es-
sendo tanti i mali che si aggravano su quell'illustre città, è
richiesto dall'onore della Camera, dall'onore del Governo, di
manifestare qualche sorta d'interessamento a favore di quel
popolo, di pensare a procurare i modi che possono alleviare
e far cessare tante sciagure.

L'interessamento che noi mostreremo verso le città aggre-
gate, varrà a mantenere sempre più viva la loro simpatia; e
alle altre ragioni politiche ne aggiungerò una più efficace di
tutte, quella della riconoscenza per una protezione sentita e
per benefizi ricevuti.

In conseguenza io proporrei alla Camera che quella peti-
zione. data in nome del municipio di Parma, fosse tenuta in
disparte per riferirne come di cosa d'urgenza.

PINELLI ministro dell'interno. Il deputato del municipio
di Parma venne, sono alcuni giorni, al Ministero per presen-
tare quest'indirizzo, il quale appunto riclama contro l'oppres-
sione delle truppe del governo militare austriaco sopra quella
città e sopra quei ducati. Il Ministero intendeva occuparsene
subito, ma distolto nei giorni passati dalle occupazioni della
Camera, non ha potuto così tosto radunarsi poiché esso do-
veva riferirsi all'intiero Consiglio, e quindi non potè sì presto
provvedervi. Però l'altro ieri, sabbato, il Consiglio si è radu-
nato ed ha deliberato sopra quest'indirizzo, e questa mattina
(poiché ieri avendone dato avviso al deputato, non ha potuto
venire) ho comunicato ad esso deputato come il Ministero
era determinato di fare uffizi energici presso le potenze me-
diatrici stesse, perchè tolgano in qualunque modo questo
stato d'oppressione, ed insieme anche di fare questi stessi ri-
chiami presso il maresciallo Radetzky, siccome in contravven-
zione alla capitolazione passata con il comandante militare
austriaco. Questa deliberazione sarà comunicata per iscritto
al signor deputato di Parma, il quale parte domani per por-
tarla al suo municipio.

GIOIA. Ringrazio il ministro di quello che possa aver
fatto per richiami di tanta importanza. Ma pure credo che
sia opportuno che anche il Parlamento dia qualche segno di
simpatia verso quel popolo infelice.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho dato que' schiari-
menti non per oppormi all'instanza del deputato Gioia, ma
unicamente per dire quanto intende fare a quest'uopo il Go-
verno. Del resto unisco pure la mia voce per chiedere che
la petizione del deputato del municipio di Parma sia riferita
in via d'urgenza.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti se la Camera intenda
che questa petizione sia riferita per urgenza.

(La Camera assente).
Ora metterò ai voti l'approvazione del verbale di cui si

diede lettura in principio della seduta.
(È approvato).

Annunzio alla Camera che il signor deputato Brunier ha
presentato un progetto di legge, che sarà distribuito agli
uffici.

Il relatore del primo ufficio ha la parola. (Gazz. P.)

RELAZIONE DI ELEZIONI
FABRE relatore del I uffizio. La Camera si rammenta

certamente che, già convocatosi altre volte il collegio eletto-
rale di Crescentino, non si procedette a votazione perchè l'uf-
ficio definitivo credette non potersi procedere all'elezione,
per non trovarsi presente il terzo degli elettori iscritti che
ascendono a 352.

In dipendenza di ciò il collegio venne nuovamente convo-
cato pel giorno 31 ottobre scorso; in questo giorno si proce-
dette all'elezione del deputato, ma havvi difficoltà nello sta-
bilire se siansi o no adempiute le formalità volute dalla legge.

E perchè io possa più facilmente spiegare alla Camera il
motivo del dubbio elevatosi in seno al primo ufficio è neces-
sario che essa mi dia la permissione di leggere almeno in
parte il verbale del 31 ottobre. (Gazz. P.)

« Successivamente costituitosi in tale modo l'ufficio nelle
persone delli sig. presidente prof. Felice Chiò e signori squit-
tinatori avv. Ignazio Barralis, prevosto vicario foraneo D. Giu-
seppe Ferraris, parroco D. Giuseppe Rossi e conte avv. Carlo
Odetti di Marcorengo, e previa nomina, per parte dello stesso
ufficio così definitivamente composto, del segretario nella per-
sona del notaio Carlo Faldellero, il presidente all'appoggio
delle liste elettorali dei due distretti di questa città e di De-
sana fece l'appello nominativo di tutti i membri componenti
il collegio, da cui risultò essere li presenti in numero di 92.

« Poscia il signor presidente data lettura degli articoli di
legge relativi alla presente elezione, eccitò i sullodati signori
membri a procedere alla votazione, li quali l'uno dopo l'altro
successivamente chiamati deposero nell'urna a ciò destinata
per mezzo del signor presidente la scheda loro stata conse-
gnata dopo avervi scritto il proprio voto e piegata la stessa
scheda.

e Terminata quindi la votazione che si dichiarò dal signor
presidente compiuta, venne aperta l'urna suddetta, e fattasi
l'enumerazione delle schede in essa contenute, risultò, ecc.

« Ed il signor presidente avendo di tale risultamelo data
conoscenza alli signori congregati, previa lettura ad alta voce
del sunto dello squittinio, proclamò S. E. il ministro cav. Carlo
Boncompagni e signor professore Felice Chiò siccome quelli
che ottennero il maggior numero di suffragi fra li suddetti
candidali alla carica di deputato del presente collegio, e per
l'effetto della seconda votazione prevista dall'art. 93 della
legge 17 marzo ultimo; stantechè nè l'uno, nè l'altro delli
suddetti candidati avrebbe riunite le condizioni volute dall'ar-
ticolo 92. nè alcuno di essi avrebbe potuto riunire a suo favore
più del terzo delle voci del collegio, il quale consta di N.° 352
elettori, il lodato signor presidente ha deliberato dover fissare
come fissò l'adunanza per la seconda votazione ad un'ora po-
meridiana del giovedì due venturo novembre, atteso la solen-
nità che corre nel giorno di domani primo detto mese. »

(Arch.)
Radunatosi in conseguenza di tale convocazione il collegio

elettorale all'una pomeridiana del 2 novembre, gli elettori che
risposero ai due appelli ascesero al numero di 99 di cui 64
diedero il loro voto al cav. Boncompagni e 35 al professore
Chiò.

In dipendenza del che il cav. Boncompagni venne procla-
mato a deputato.

La difficoltà relativa a questa elezione ha tratto al primo
processo verbale.

I membri del primo ufficio che presero parte alla discus-
sione erano in numero di dieci, e tutti furono d'accordo non
risultare da quel verbale che nel primo giorno avessero avuto
luogo due appelli, ma nel rimanente sia in ordine al fatto,
che in ordine alle conseguenze legali del fatto islesso l'ufficio
si divise in due parti eguali, e così cinque per un'opinione e
cinque per l'altra.

Gli uni dicevano risultare da quel verbale che la forma-
zione dell'ufficio definitivo erasi fatta nel mattino anterior-
mente all'una pomeridiana (ora in cui vedesi quello datato),
che quel verbale avendo per intestazione la parola chiù-di


