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CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. Fraschini, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Incidente per lettera di congedo e per lettera anonima — Verificazione di poteri — Annunzio

della costituzione dell'ufficio di Presidenza del Senato.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MARCO, segretario, legge il processo verbale della tornata

precedente.

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu-

mero, differisco di metterlo ai voti per l'approvazione.

Partecipo intanto alla Camera che il dottore Macario, de-

putato del collegio di Rivarolo, scrive da Parigi di non potere

cosi subito recarsi ad occupare il suo posto, che però doman-

derebbe il congedo di un mese, a meno che la Camera cre-

desse di non doverglielo accordare; nel qual caso farebbe di

sollecitare la sua venuta. Chiedo pertanto se gli si vuol con-

cedere il detto congedo.

LONGONI. Postochè vediamo non pochi deputati indugiar

tanto a recarsi al loro posto, io stimerei bene di non far conto

della domanda del signor Macario. La sua presenza al Parla-

mento, come pure quella di altri molti, è pressoché necessaria.

DAZIANI. Mi pare che, ove il Macario abbia veramente

legittime cause per indugiare, almeno una ventina di giorni

gli si possano accordare.

LIONE. Io inclinerei ad accordargli l'intero congedo di un

mese, eccitandolo però ad abbreviarlo il più che gli sarà pos-

sibile.

MARTINET. Il faut observer que M. Macario n'a pas encore

prêté le serment. Or, d'après les précédents de la Chambre,

il est d'usage de ne pas accorder de congé à un député lors-

qu'il n'a pas encore prêté serment. Par conséquent je pro-

pose de passer à l'ordre du jour. ( Gazz. Piem.)

BERTINI BERNARDINO consiglia che si scriva officiosa-

mente al signor Macario per invitarlo a venire il più presto

possibile.

Alcune voci domandano l'ordine del giorno. (Conc.)

(Si passa all'ordine del giorno.)

IL PRESIDENTE. Ora che la Camera è in numero, metto

ai voti l'approvazione del verbale della tornata di ieri.

(È approvato.)

Altra lettera è giunta stamane all'uffizio della Presidenza,

per la quale il signor Pietro Robecchi, eletto a deputato del

collegio di Vigevano, scrive di non potere accettare codesta

carica.

Se nulla v'ha in contrario, se ne darà avviso al Ministero

dell'interno, onde provveda alla nuova convocazione del col-

legio.

Debbo inoltre partecipare alla Camera esservi arrivata una

lettera contenente parecchi richiami contro una elezione che

fu approvata nella adunanza di ieri.

Credo di dovere anzi tutto interrogare la Camera se tale

lettera si debba leggere, nonostante che l'elezione sia stata

approvata.

DAZIANI. L'elezione essendo di già approvata, io penso

che non sia più il caso di far conto dei richiami contenuti in

detta lettera.

LANZA. Io opino che sarebbe bene di mandare quella let-

tera all'ufficio da cui è sortita la relazione di questa elezione,

perchè io non credo che la Camera possa mai rifiutarsi a pren-

dere in considerazione un nuovo fatto che le venga esposto

contro l'elezione di un deputato, quantunque questa elezione

sia già approvata dal Parlamento.

Io credo che potrebbero venire alla luce dei fatti così gravi,

e che portassero tale pregiudizio alla eligibilità del deputato,

da indurre la Camera a modificare la sua prima deliberazione.

Questa opinione l'ho già manifestata altre volte; la credo

basata sopra buone ragioni e quindi mi propongo di sostenerla.

VALERIO LORENZO. Io son di parere che la petizione

di cui si discorre non debba più essere comunicata all'ufficio,

avendo l'ufficio adempiuto a tutti gli obblighi suoi. Io credo

però che è bene che la Camera sia illuminata su tutte le que-

stioni che vertono sulla eligibilità o non eligibilità delle per-

sone che sono chiamate dal voto popolare a comporla. Quindi

io giudico che si debba dare comunicazione di quella petizione

alla Camera, poiché, dall'istante in cui l'elezione è approvata,

ad essa e non più all'ufficio s'appartiene il giudicare dei nuovi

fatti.

RAVINA. Credo che i richiami che si sono fatti al signor

presidente siano relativi all'elezione di Finalborgo.

IL PRESIDENTE. No, 110.

RAVINA. Dall'ufficio VI si trattava di quell'elezione.

Se è relativa all'elezione di cui ho parlato non è una peti-

zione, ma sono richiami che sono venuti a cognizione dell'uf-

ficio dopo che già si era riferito sulle elezioni, quantunque

essi fossero stati trasmessi in tempo alla Camera ; uno sbaglio

fu cagione che non ci pervenissero prima. L'ufficio ha fatta la

sua relazione nel modo che hanno udito ieri, ma questo fatto

è stato conosciuto solamente questa mattina. {Gazz. Piem.)

BIANCHI opina che la Camera avendo adempiuto a tutte

le formalità convalidando un'elezione non debba più tornarvi

sopra. (Conc.)

BUNICO. Senza eccedere i limiti della discrezione, io pre-

gherei il signor presidente a far conoscere alla Camera se

questa petizione sia stata presentata dagli elettori collegiodei


