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TORNATA DEL \ 5 NOVEMBRE 1848

il professore Tonello e l'avvocato Caramelli. Dallo spoglio
delle schede risultò che prima che si cominciasse a votare,
il sig. prevosto di Robella, D. Àlisio, chiesta la parola, si ac-
cingeva a parlare, ma sull'osservazione di un elettore egli si
tacque, e scrisse quanto voleva dire, con preghiera che quel
suo scritto venisse inserito nel processo verbale. Le parole
che il detto prevosto intendeva pronunciare sono le seguenti :

« Sento che due sono i candidati, su di uno dei quali deve
questa mane cadere esclusivamente la votazione a deputato.

» Sento che uno di questi è impiegato al Ministero : come
tale avrà preso il giuramento.

» Osservo a questi rispettabili signori ciò che è la verità :
nessuno può servire a due padroni.

» La repubblica Romana cadette perchè nel Senato v'erano
aderenti a Giulio Cesare. Il governo costituzionale di Francia
cadette perchè molti membri della Camera dei deputati erano
ligii alla Monarchia.

» Con questo non intendo di dare l'esclusione ad alcuno,
ma solo di rapportarmi all'art. 100 dell'istruzione. »

71 elettori votarono per il professore Tonello, 58 per l'av-
vocato Caramelli, e tre schede furono dall'uffizio dichiarate
nulle. In conseguenza, il professore Tonello fu dall'uffizio de-
finitivo del collegio elettorale di Sanfront proclamato depu-
tato. L'uffizio terzo, del quale ho l'onore di essere l'interprete
malgrado che la seconda convocazione del collegio sia stata
fatta, non per il dì immantinente successivo a quello in cui
ebbe luogo la prima ma per due giorni dopo (la legge elet-
torale tacendo a questo proposito) avendo ravvisato che tutte
le formalità volute dalla legge, sono state scrupolosamente
adempiute, vi propone, o signori, la conferma dell'elezione
del deputato Michelangelo Tonello fatta dal predetto col-
legio di Sanfront.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni del-
l'ufficio.

(Sono approvale). (Gazz. P.)

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO SCOFFERI SULLO
SCARSO NUMERO DI ELETTORI NELLE ELEZIONI.

SCOFFERI. Ho chiesto la parola riguardo alle relazioni
d^ elezioni per interessare l'attenzione della Camera, ma
particolarmente del Governo e del ministro degli interni sul
poco numero di elettori che convengono ai collegi, e sulla
imperfezione e poca diligenza con cui si attende alle incum-
benze elettorali. Abbiamo udito dei collegi, dove dei 5 o 6
cento elettori non se ne presentarono che SO, 30, 12. Al
collegio di Varazze tra gli altri non si vide un solo elettore
del vasto mandamento di Sassello : questa negligenza è ella
da ascriversi ad ignoranza e difetto d'educazione e di zelo
costituzionale non che alle sterilità insostanziali risultati
dalle nostre assemblee? Lo credo vero in gran parte, ma per
altra parte ne ascrivo pure la colpa ai vizi della legge elet-
torale, specialmente per ciò che riguarda la circoscrizione
dei distretti, in forza della quale si obbligano i votanti a per-
correre talora dalle venti miglia per arrivare al capoluogo
con grande incomodo, spesa e perdita di tempo. Questo incon-
veniente esige pronto ed efficace riparo e ne farei formale
istanza al signor ministro degl'interni, onde o si riformi la
circoscrizione dei distretti, o, quello che sarebbe più oppor-
tuno, il modo di votazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho già chiamato altre
Tolte io stesso l'attenzione della Camera su questo inconve-
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niente che si trova nella legge elettorale. Veramente per al-
cune località dei circondari, la circoscrizione pecca moltis-
simo, e forse sarà utile una revisione ; se non che non pa-
reva che ora fosse conveniente di ciò fare per rispetto a
qualche circondario, poiché può anche essere il caso di una
revisione generale di tutti quanti i circondari elettorali in
seguito alle deliberazioni che potrà prendere l'Assemblea Co-
stituente. Quindi io credo, che non occorra per ora di fare
una nuova circoscrizione, solamente per quei pochi circon-
darii, che potesse occorrere di convocare. Osserverò poi,
che non ho mancato dal canto mio nelle circolari che si fe-
cero in questa occasione, d'insistere presso le autorità per-
chè facessero sentire quanto fosse sacro il dovere di trovarsi
alle elezioni, poiché io considero il voto per le elezioni non
solamente un diritto, ma anche un dovere. Gazz. P.)

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE SULLA PROROGA DEL TERMINE PEL
PRESTITO OBBLIGATORIO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discus-
sione della legge di finanza. Darò lettura di questa legge
(F. Doc. pag. 191 e 192).

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale,
si aprirà la discussione dei singoli articoli.

Rileggerò il 1.° articolo (legge).
FARINA P. relatore. Domando facoltà di parlare.
La necessità di prorogare il termine per l'imprestilo, por-

terebbe seco la necessità anche di prorogare quello per la
conversione delle rendite del prestito volontario fatto ante-
riormente insieme coi pagamenti del prestito obbligatorio ;
questo termine è stato fissato dall'art. 11 della legge 7 set-
tembre negli alinea 3°, 5° al 14 di ottobre; prorogandosi
gli altri termini sembra opportuno di prorogare anche que-
sto per la conversione delle rendite. Conseguentemente avrei
formolato un emendamento, il quale consisterebbe nell'ag-
giungere e per le domande di conversione di cui negli ali-
nea 3, h, 8 delV articolo 11 del precedente Reale Decreto
del 7 settembre ultimo scorso.

REVEL ministro delle finanze. Aderisco pienamente a
questa aggiunta. Si era stabilito sino ai IU di ottobre per la
domanda della conversione in rendite da parte dei portatori
di vaglia, e di quitanze di prestito anteriore, perchè si desi-
derava di avere un mezzo sicuro di sapere quali erano le
somme , che rimanevano rappresentate dai vaglia, e quali
quelle che sarebbero state inscritte e saldate.

Le dichiarazioni per conversione da parte dei portatori dei
vaglia del prestito anteriore, non sono sin ora in gran nu-
mero; molti non ci hanno pensato, molti altri forse non
l'hanno creduto di loro convenienza ; ammessa però una
maggiore dilazione, potranno utilmente concorrere nel fare
la spontanea dichiarazione del prestito. Credo che una ugual
convenienza potranno trovare i portatori di titoli dell'antico
prestilo a convertirli in rendite consolidate; la quale opera-
zione mentre loro torna a conto, giova eziandio al Governo
poiché si consolidano i loro titoli ; nè il Governo deve pen-
sare alla restituzione del capitale, se non col ritiramento del
medesimo per mezzo dell'estinzione delle rendite ; mentre
invece quando si ritengono questi buoni, e questi vaglia,
queste quitanze sono rimborsabili ad un'epoca molto più
vicina.

CAVALLINI. Quando da nei si adottava la pro-legge


