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TORNATA DEL

Propone quindi all'approvazione della Camera l'elezione d el

Consigliere d'appello Gio. Siotto-Pintor a deputato del 2°

collegio di Nuoro.

GUGLI ANETTI . A termini della legge elettorale sono eleg-

gibili i funzionari giudiziarii inamovibili : ora secondo I o Sta-

tuto essi sono inamovibili soltanto dopo tre anni di carica.

In questa Camera, nella prima Legislatura, si è mossa la

quistione se il triennio dovesse computarsi dalla promulga -

zione dello Statuto, ovvero dal giorno in cui entrarono in qu el-

l'impiego, che fu poi dichiarato inamovibile. Dopo una viva

discussione si decise che si dovesse tener conto anche del

tempo decorso prima della promulgazione dello Statuto.

Io stimerei bene che la nuova Camera richiamasse a sè così

grave questione, e la risolvesse in modo soddisfacente e def i-

nitivo. La prego pertanto a non di leggieri trasvolare su di

essa, ma di ponderarla maturatamente e di pronunciarne il

suo solenne giudizio.

VALERI O LORENZO . Questa è una delle più gravi que-

stioni che possano presentare le verificazioni dei poteri ;

quindi, siccome si determinò ieri che le elezioni che presen -

tassero difficoltà fossero riferite in ultimo, io chiedo ch e an-

che questa sia riferita fra le ultime, tanto più che questa qu e-

stione impiegherebbe lunghissimo tempo. Si potranno inolt re

così unire insieme tutte le elezioni che riguardano i membri

della magistratura.

I L PRESI DENTE . Se nessuno si oppone si riferirà un'al-

tra volta.

VALERI O GI OACH I NO, relatore, propone all'approva-

zione della Camera l'elezione del signor canonico Gavino

Nino a deputato del primo collegio d'Isili.

M I CH ELI NI G. B . Io interrogo il signor relatore se a caso

il candidato eletto fosse canonico penitenziere, perchè no n

gli si potrebbe conferire la qualità di deputato.

PES . Non è penitenziere, e neppure residenziale.

(È approvata l'elezione.)

VALERI O, relatore, propone all'approvazione della Ca-

mera l'elezione dei signori :

Giuseppe Siotto-Pintor a deputato del secondo collegio

d'Isili ;

Francesco Guillot a deputato del primo collegio di Cuglieri ;

G, B. Tuveri a deputato del secondo collegio di Cagliari ;

Gavino Scano, avvocato, a deputato del quarto collegio di

Cagliari ;

Domenico Fois a deputato del quinto collegio di Cagliari ;

Salvador Angelo Decastro a deputato del secondo collegio

d'Oristano; .

Antioco Spano a deputato del terzo collegio d'Oristano ;

Ferracciu, avvocato, a deputato del secondo collegio di

Sassari; - *

G. M. Sussarello a deputato del collegio di ¡Ozieri.

(La Camera approva.)

COLLA, relatore del VI uffizio, propone all'approvazione

della Camera l'elezione dei signori :

Generale Ramorino a deputato del collegio di Vercelli ;

Massimo d'Azeglio cav. a deputato del collegio di Strambino .

(La Camera approva.)

COLLA, relatore, propone all'approvazione della Camera

l'elezione del signor canonico Aurelio Turcotti a deputato del

collegio di Varallo.

DEM ARCH I . Domando se il signor canonico eletto a Va-

rallo sia stato nominato a provveditore delle scuole prima o

dopo l'elezione.

COLLA, relatore. Nel verbale non v'ha specificazione dì

qualità.
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TECCH I O, ministro dei lavori pubblici. Posso assicurare

ch'ei fu nominato provveditore prima delle elezioni.

GENI NA. Siccome insorge dubbio, giusta la norma stabi-

lita, bisogna sospendere l'approvazione di tale elezione.

ROSA . Per quanto mi consta, posso accertare che il cano-

nico Turcotti fu nominato a provveditore degli studi fra'pr imi.

Una voce. Dopo l'assicuranza del signor ministro non può

esservi più contestazione.

CH I Ò . I l canonico Turcotti fu nominato provveditore nei

primi dì del gennaio.

I L PRESI DENTE . Metto adunque ai voti le conclusioni

del VI ufficio per l'approvazione del canonico Turcotti a de-

putato del collegio di Varallo.

(La Camera approva.)

COLLA, relatore, propone all'approvazione della Camera

la nomina dei signori :

Dottore Gioachino Valerio a deputato di Final-Borgo ;

Marchese Giambattista Doria Dolceacqua a deputato del col-

legio d'Albenga;

Medico Pietro Giacinto Garassini a deputato del collegio di

Caira;

Professore Emiglio Broglio a deputato del collegio di Ca-

stel S. Giovanni ;

Avvocato Restelli a deputato del collegio di Sarzana ;

Ingegnere Giuseppe Cambieri a deputato del collegio di Mede ;

Professore Carlo Avondo a deputato del collegio di Cossato.

(La Camera approva.)

Propone all'approvazione della Camera l'elezione dell'av -

vocato Giambattista Rossetti da Mantova a deputato del coll e-

gio di Salussola.

DEM ARCH I . Io credo che, essendo da Mantova, città che

non prendeva parte all'atto di fusione, l'avvocato Rossett i non

ha diritto di sedere nel Parlamento.

BROFFERI O . Si desidererebbe che il signor avvocato

Demarchi adducesse le ragioni di questa sua opinione.

DEM ARCH I . Perchè la città di Mantova non ha votato per

l'unione.

BROFFERI O . Io chiedo ora se, perchè una città gravata

dall'assedio tedesco non ha potuto concorrere, malgrado il

suo grande entusiasmo italiano, a deporre qualche scheda

nell'urna, debba essere cancellata dallo Stato dell'Alta I talia.

(Bravo ! bravo !)

ROSSETTI . Faccio osservare che tutta la provincia man-

tovana ha votato per la fusione ; e d'altronde Mantova non si

può dire che sia stata inferiore a tutte*le altre città per ce r-

care di vendicarsi del giogo austriaco, perchè ha fatto tutt o

quello che ha potuto per rivendicarsi a libertà. La legione

mantovana si è abbastanza distinta per poter dire in certo

modo che effettivamente ha suggellata la fusione col suo san -

gue. ( Bene !)

LANZA. Questo Parlamento, quando proclamava il regno

dell'Alta I talia, sicuramente non credeva di escludere i me m-

bri di questo regno dai diritti civili e politici. Per conseg uenza

non so per qual ragione si vogliano escludere.

VALERI O LORENZO. Fu già in altro fatto gravissimo

posta innanzi questa contestazione. Quando il Ministero Pi -

nelli faceva tradurre di nottetempo Filippo Deboni fuori de llo

Stato, fu detto allora che questi essendo di Belluno non era

cittadino del regno dell'Alta I talia ; ma tutta la nazione, s i

può dire, riconosceva il fatto contrario, e Filippo Deboni c on-

tinuava a stare in Genova stessa, perchè tutti sanno che i Bel -

lunesi, come i Mantovani, non votarono perchè gemevano

sotto le baionette tedesche.

I L PRESI DENTE . Metto ai voti le conclusioni del uffi-VI


