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CAMERA DEI DEPUTATI — PRIMA SESSIONE DEL 1849

chefacesse argomento di considerazione ; allora potremmo
discutere concognizione di causa. ( Gazz. Pieni.)

BONCOMPAGNI dichiara di non ricordarsene, ed opina
pel rinvioall'uffizio. ( Conc.)

DEMARCHI. La mia proposizione è stata appoggiata.
Quindi domando venga messaai voti.

MOLLARD. Il yalaquestion préalable du renvoi aubu-
reau, qui est très importante. Il est derègle dansles usages
parlementaires, que lapremière décision soit prisepar lebu-
reau. Or lebureau nousadéclaré quecelte question n'a pas
étéprfëe. LaChambre nepeut pasdécider cette question pen-

dant quelebureau nel'a paspréparée. J'insiste donc àce
quecette affairesoit renvoyée aubureau.

IL PRESIDENTE . Metterò dunque ai voti questa propo-
sizione.

(LaCameradecide chesi rimandi all'uffizio.)
Domando orasevi èancora qualche relazione dafare. Non

essendovi piùrelatore chedomandi laparola, sciolgolased uta.
L'ordine del giorno per domani èlacontinuazione dellave-

rificazione dei poteri, e, sevi sarà tempo, si passerà all'e le-
zionedel presidente della Camera.

Laseduta èsciolta alleore4. (Gazz. Pieni.)

TORNATA DEL 6 FERBRAIO 1849

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

SOMMARIO. Appello nominale, enuova discussione sul numero legaledei deputati —Deliberazione — Verificazione delle
elezioni irregolari ocontestate —Istanza del deputato Valerio Lorenzo per lapronta presentazione del progetto di legge
per sussidio a Venezia.

Laseduta èaperta all'una emezzopomeridiane.
BOTTA, segretario, legge il processo verbale della tor-

nata precedente.
IL PRESIDENTE . LaCamera nonèancora in numero.
Varie voci. Si faccia l'appello nominale.

APPELLO NOMINALE, NUOVA DISCUSSIONE E DELI-

BERAZIONE SUL NUMERO LEGALE DEI DEPUTATI

PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELLA
CAMERA.

IL PRESIDENTE . Si faràl'appello nominale.
(Si procede all'appello nominale e risulta chemancano i

seguenti) :
Arese—Arminjon —Barbavara —Bargnani —Benza—

Blanc—Cabella—Cagnardi —Cannas—Carli —Carquet
—Caveri — Chenal — Cobianchi —Corbu— Corradi —
Correnti — Costa di Beauregard —D'Azeglio —Decastro —
Defanti —DoriaDolceacqua — Durando —Fanti — Fer-
racciu —Fois—Frézier —Galli —Garassini —Garibaldi
—Genina—Gioberti, ministro — Guglianetti —Jacquemoud
Antonio —- Leotardi —Lorù—Losio— Mari — Mauri —
Moia—Molinari —Montezemolo—Nino—Pareto —Pas-
sino—Penco—Pes,—Piatti —Protasi — Restelli —Ric-
cardi —Ricci, ministro —Rossetti —Scano—Scofferi —
Serra —Sineo, ministro —Siotto-Pintor Giuseppe —Spano
—Sussarello —Tola—Tuveri.

LANZA . Dacché si èaperta lanuova Sessione del Parla-
mento nazionale si agitòpiùvolte laquistione dell'interpre-

tazione adarsi al prescritto delloStatuto circa al numero dei
deputati che debbono constituire legalmente la Camera e
porla inistato di deliberare.

La quistione non essendosi ancora sciolta, siamo molte
voltecondannati adunafatale inerzia pella mancanza d'uno
odue membri.

A me pare che il regolamento nostro provveda aquesto
caso, per quanto almeno risguarda al numero di membri ri-
chiesto per validare odannullare un'elezione.

L'articolo 50 del suddetto regolamento dice:
«Ogni risoluzione della Camera èpresa amaggiorità asso-

luta de' votanti, salvo aquanto èstabilito incontrario dal
presente regolamento per riguardo alleelezioni. »

Nell'articolo 3si legge:
«Tutti i membri eletti pigliano parte siaaquesta verifica-

zione, sia alla votazione dell'intera assemblea per questo
effetto. »

Daquesti duearticoli del nostro regolaraenlo mi sembra
chechiaro apparisca doversi considerare laCamera come le-
galmente costituita, ogni qualvolta il numero de' membri pr e-
senti siasuperiore d'uu votoallametà degli eletti.

IL PRESIDENTE . Atermini adunque del regolamento,
secondo l'osservazione del preopinante, risulta che l'art . 3
del regolamento parla unicamente dei membri eletti estabi-
lisce chetutti i membri eletti facciano parte dellaverific a-
zionedei poteri. Credoveramente chequesto articolo abbia
sofferta un'eccezione all'articolo 50; valeadire che, sec ondo
l'articolo 50, ogni qualvolta occorre di prendere qualche de-
liberazione, laCamera, una volta veramente e legalmente
costituita, nonpuòprendere deliberazione valida, senonv i
concorre lametà piùunodei membri che compongono.la


