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TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL' AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Relazione di elezioni — Lettura del progetto di legge del dep. Michelini G B. concernente la nomina dei Sin-
daci - Adozione del progetto di legge modificato dal Senato relativo alla proroga del termine pel prestito obbligatorio —
Relazione della Commissione per la riforma degli articoli del regolamento concernenti le tribune pubbliche della Camera —
Discussione sul rapporto della Commissione incaricata di verificare il numero dei Deputati, regi impiegati — Questione
incidentale se la Camera possa rinvenire sul suo giudicio intorno all'ammessione ed alla validità dell'elezione dei suoi
membri.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tor-
nata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu-
mero, sospendo di mandarlo ai voti per l'approvazione.

Leggo intanto un dispaccio del ministro della pubblica
istruzione in data di ieri :

« Il sottoscritto ministro segretario di Stato della pubblica
istruzione si pregia di segnare all'illustrissimo signor vice-
presidente della Camera dei deputati ricevuta della nota 27
novembre prossimo passato, relativa alla domanda degli abi-
tanti nel distretto elettorale di Puget-Theniers diretta ad otte-
nere lo stabilimento di un collegio reale nell' anzidetto comune.

« Neil'assicurarla che la domanda suddetta sarà pronta-
mente comunicata alla Commissione permanente per le scuole
secondarie in questo circondario universitario per le occor-
renti deliberazioni, gli offre gli atti del distinto suo ossequio. »

Ora che la Camera è in numero, pongo ai voti l'approva-
zione del processo verbale.

(È approvato).

Il segretario Cottin darà, secondo il consueto, un'idea som-
maria delle nuove petizioni.

COTTIN, segretario, legge :
N° 555. Costantino Massolis, di Torino, farmacista, espone

che dopo varie avventure prodigò i suoi servigi nell' ospedale
militare di Sant'Ambrogio, in Milano, durante la guerra;
senza mezzi e padre di famiglia, ricorre alla Camera per una
sovvenzione generosa e per avere quindi parte alla sovven-
zione accordata con legge agli emigrati lombardi.

N° 556. Carlo Nigra, di San Giusto, provincia d'Ivrea, fe-
rito mentre serviva nelle armate francesi, ebbe con decreto
imperiale del 1812 una pensione di lire 181 che nel 1814 gli
fu ridotta a lire 67 80. Egli chiede alla Camera di farlo rein-
tegrare nei suoi diritti.

N° 557. Anonima.

IL PRESIDENTE. Se v'ha qualche relatore degli uffizi
che abbia a riferire intorno a nuove elezioni s io lo invito a
salire alla ringhiera. (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PELLEGRINO, relatore del IV uffizio. Il collegio eletto-
rale di Pianello, provincia di Piacenza, conteneva 284 elet-

tori; convocatosi nel giorno 50 novembre e costituito rego-
larmente l'uffizio definitivo, procedeva alla votazione pella
scelta del deputato. Soli 35 elettori comparvero ai due ap-
pelli, ed il signor conte Giuseppe Durini ebbe voti 25., il si-
gnor dottore Freschi 6 , il signor dottore Luigi de Macoux 2 ,
ed 1 per caduno li signori D. Costanzo Sforza ed il conte Giu-
seppe May.

Nessuno avendo potuto ottenere il numero dei suffragi vo-
luti dalla legge, si convocò il collegio pel giorno successivo ,
primo corrente mese, onde procedere allo squittinio fra li
due candidati che aveano ottenuto maggior numero di suffragi,
ossia fra li prenominati signor conte Durini e dottore Freschi.

A questa seconda\" convocazione ed ai due appelli compar-
vero soli 50 elettori, dei quali 23 diedero il loro voto al si-
gnor conte Durini e 7 al dottore Freschi. Si proclamava
quindi il signor conte Durini Giuseppe, membro della con-
sulta lombarda, a deputato del collegio di Pianello; e poiché
le formalità richieste furono adempiute, l'uffizio IV ve ne
propone la conferma.

IL PRESIDENTE. Se nissuno domanda la parola, pongo
ai voti le conclusioni dell'uffizio per l'approvazione dell'ele-
zione del conte Giuseppe Durini a deputato del collegio di
Pianello.

(Sono adottate). (Gazz. P.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO MICHELINI G.  B. RELATIVO ALLA NOMINA

DEI SINDACI.

IL PRESIDENTE. Gli uffizi hanno consentita la lettura in
pubblica adunanza del seguente progetto di legge presentato
dal deputato Michelini G. B. per modificare l'art. 78 della
legge 7 ottobre 1848 sull'amministrazione comunale, relativo
alla nomina dei sindaci (V. Doc., pag. 227).

Interrogo il deputato Michelini qual giorno intenda fissare
per svolgere il suo progetto.

MICHELINI G. B. Io sono pronto a sviluppare quando
che sia la mia idea di legge ; sono pertanto agli ordini della
Camera. Osservo tuttavia

IL PRESIDENTE. Lo prego di non entrare nel merito
del soggetto.

MICHELINI G. B. Io non entro nel merito della discus-
sione , ma osservo solo che la natura del progetto ne indica
l'urgenza, in quanto che quel progetto vuol essere inridotto


