
— 889 —

TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Incidente sul numero dei deputati impiegati — Relazione di elezioni — Lagnanze del deputalo Lyons per l'in-
esattezza della stampa del rendiconto delle sedute e interpellanze dello stesso al ministro della guerra sull'istituzione
di tre classi di capitani, sul cambiamento dell'uniforme dell'esercito e sul deconto dei soldati — Osservazioni del depu-
tato Valerio sulla paga di guerra degli ufficiali istruttori della riserva e dei contingenti — Incidente relativo al progetto
di legge stato rigettato per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata — Petizione contro il parroco di Andora — Pre-
sentazione d'un progetto di legge relativo all'assegno-deconto ed all'indennità di vestiario alle truppe durante la guerra
— Idem sulle surrogazioni militari — Idem per alienazione a trattativa privata d'una rendita sul debito pubblico —
— Idem per la soppressione dei magistrati di Protomedicato — Incidente sull'ordine del giorno — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.
COTTIN, segretario, legge il processo verbale della tornata

precedente, che è approvato.

IL PRESIDENTE dà lettura di alcune lettere indirizzate
all'ufficio della presidenza.

L'avvocato Cesare Cabella, eletto a deputato dai collegi di
Lavagna e di Voltri, dichiara di voler dare la preferenza a
quest'ultimo collegio; e domanda a un tempo il congedo di
giorni quindici, che è accordato.

Il deputato Arnulfo domanda un congedo illimitato, che è
pure accordalo,

Il deputato Paolo Farina domanda un congedo di giorni
quindici, che è egualmente accordato.

Ho l'onore d'informare la Camera che è stato deposto sul
tavolo della presidenza un progetto di legge dal deputato
Turcotti, il quale sarà trasmesso agli uffizi; «he è pure stato
deposto sul tavolo della presidenza un altro progetto di legge
dal deputalo Demarchi, il quale sarà trasmesso agli uffizi.

Il deputalo Berghini è pregato d'alzarsi per prestare il giu-
ramento, di cui gli leggerò la formola (La legge).

BERGHINI. Lo giuro.

IL PRESIDENTE. I relatori degli uffizi per le elezioni
hanno la parola. (Gazz. P.)

INCIDENTE SUL NUMERO DEI DEPUTATI
REGI IMPIEGATI

CUGIA. L'ufficio II non ha creduto di occuparsi delle ele-
zioni le quali concernono impiegati, perchè il numero dei de-
putati impiegati oltrepassa quello fissato dalla legge.

IL PRESIDENTE. Farò osservare al signor deputato che
il numero degli impiegati non influisce punto sull'approva-
zione delle nomine.

GUGLIANETTI. Io credo che l'uffizio abbia tutta la ra-
gione di sospendere le sue deliberazioni su queste nomine,
perchè quando è compiuto il numero fissato dalla legge, non

si possono più ammettere impiegati ; l'ufficio adunque fece
benissimo di non occuparsi delle elezioni di questi impiegati.

MICHELINI G. B. io mi unisco all'opinione del signor
Guglianetti, imperciocché tra i motivi per cui imo non è eleg-
gibile, v'ha pur quello che risulta dalla qualità d'impiegalo,
quando questo numero è compiuto. Quindi domando che si
nomini una Commissione, la quale, ad esempio di quella che
già fu nominata nella scorsa state, si occupi di verificare il
numero degli impiegati che attualmente siedono in questo
recinto.

COTTIN. Farò osservare che se mai il numero degli im-
piegati eccedesse, sarebbe necessario di ricorrere all'estra-
zione a sorte per quelli i quali fossero stati eletti in un'epoca
medesima di elezioni : egli è indispensabile pertanto che si
proceda senza indugio all'accertamento del numero degli im-
piegati che già fanno parte della Camera, affine di sapere
come governarsi nel deliberare intorno alle nuove elezioni
cadute sopra impiegati. Quanto alla maniera di procedere a
codesto accertamento, io non posso che associarmi alla pro-
posta del deputato Michelini G. B., massimamente riflettendo
che vi possono nascere dubbi gravissimi, e possono occorrere
indagini per chiarire se alcuni degli eletti sono o non sono
impiegati : fra i quali cito i signori Schizzati e Ferrari di
Parma.

BUNICO. Il II uffizio, cui io appartengo, ebbe a rilevare
che il numero degli impiegati già ammessi .nella Camera a-
scende a 6h, mentre a' termini della legge non potrebbe ar-
rivare che a bb i/2 (Ilarità). Per questo appunto l'uffizio cre-
dette di dover sospendere di riferire intorno alla elezione
che aveva da esaminare. L'articolo 100 della legge elettorale
dice diffatti che quando il numero degli impiegati è completo,
le nuove elezioni d'impiegali divengono nulle : epperò essen-
dovi necessità di conoscere quale già fosse il numero dei so-
praddetti al giorno in cui seguiva quella elezione, l'uffizio si
rivolgeva alla segreteria della Camera da cui gli era comu-
nicata una tabella; ma non apparendo da essa a qual data di
tempo si riferiscano le nomine degli impiegati deputati, de-
terminava doversi accertare innanzi tutto il numero loro e le
date in cui furono eletti.

COTTIN. Gli è appunto con intendimento scioglieredi


