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CAMERA DEI DEPUTATI PRIMA SESSIONE DEL 1849

COLLA. Io farò alcune brevi osservazioni sulle opposizioni
emesse dall'onorevole preopinante alla validità dell'elezione
del professore Merlo ; anche a termini del verbale stesso di
cui l'onorevole relatore diede lettura, io credo che non siavi
irregolarità in questa elezione. Infatti, riferendosi allo scopo
che ebbe in mira il legislatore, allorquando prescrisse una
seconda chiamata, noi vediamo che nel presente caso si è
raggiunto lo scopo della legge.

La seconda chiamata è prescritta dopo il tocco, cioè dopo
un'ora pomeridiana, acciocché quegli elettori che non ab-
biano potuto votare nella prima votazione, possano farlo in
seguito... (Interruzioni)

Varie voci. Ai voti! ai voti!
Dunque quanto risulta dal verbale che l'elezione del depu-

tato ha avuto luogo dopo l'ora pomeridiana, io dico che lo
scopo della Jegge sarebbe raggiunto.

LANZA . Domando la parola per giustificare il mio voto,

IL PRESIDENTE. Osservo che si chiede da molti la chiu-
sura.

LANZA. Chiedo allora la parola contro la chiusura.
Io voglio giustificare il mio voto, e nello stesso tempo non

mettermi in contraddizione colle deliberazioni prese, che io
credo giuste. Dico e ritengo che dal verbale in nessun modo
si può concepire che la chiamata si sia fatta, ma però io voto

per la validità dell'elezione sulla parola del professore Merlo,
il quale ci ha assicurato che questa seconda chiamata ebbe
luogo.

IL PRESIDENTE . Metto ai voti la chiusura della discus-
sione.

(La Camera approva.)
Metto ai voti le conclusioni fatte dall'ufficio, tendenti

all'ordinazione di un'inchiesta sull'elezione del professore
Merlo.

CAVALLINI . Chiedo la parola sulla posizione della que-
stione ; io sono d'avviso che si debba prima mettere ai voti
la validità dell'elezione.

Foci. No ! no !
(Le conclusioni dell'ufficio non sono approvate.)
IL PRESIDENTE . Ora pongo ai voti la validità dell'ele-

zione.
(La Camera approva.)
La seduta è levata alle ore 8.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Continuazione della verificazione dei poteri.
Nomina dell'ufficio della Presidenza. (Gazz. Piem.)

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1849

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI, DECANO D'ETX.

SOMMARIO. Verificazione di poteri — Osservazione sul numero legale dei deputati per la nomina del presidente — Ele-
zione del deputato Lorenzo Pareto a presidente della Camera, e dei signori Bunico e Depretis a vice-presidenti — Notifi-
cazione del ministro dell'interno della nomina del generale Chiodo a ministro della guerra, e presentazione dal medesimo
d'un progetto di legge per sussidio a Venezia— Interpellanza del deputato Bonelli sui sussidi alle famiglie dei soldati
delle riserve, e risposta del deputato Balbo.

La seduta è aperta all'una e mezzo.
BOTTA, segretario, dà lettura del processo verbale della

tornata precedente, il quale è approvato.
IL PRESIDENTE . I relatori delle elezioni hanno la parola.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PATERI, relatore del I ufficio, riferisce l'elezione del col-
legio di Rivarolo Ligure a favore di Costantino Reta.

L'ufficio conchiuse debba questa elezione annullarsi, perchè
non risulta dal verbale del 23 gennaio che siasi fatto il secondo
appello, quantunque le altre formalità siansi adempiute.

Ora però che la Camera ebbe a decidere valida l'elezione
del professore Merlo, sebbene non risultasse dal verbale che

si fosse fatto il secondo appello, prego la Camera di conside-
rare, se identico debba dirsi il caso attuale con quello sopra
accennato, ovvero se siasi riconosciuta valida l'elezione del
signor professore Merlo, perchè nella protesta fatta da pa-
recchi elettori non si fece menzione della mancanza della so-
lennità di cui si tratta; come pure se possa fare qualche dif-
ferenza l'altra circostanza allegata dallo stesso signor profes-
sore, che a lui risultava da lettera pervenutagli dal presidente
dell'ufficio, che cioè infatti questo secondo appello abbia
avuto luogo.

IL PRESIDENTE. Se non c'è alcuno che chiami la parola,
metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

L'ufficio conchiuse che l'elezione del signor Costantino Reta
fatta dal collegio di Rivarolo di Genova sia dichiarata nulla.

DE-MARTINEL. La Chambre n'a pas pris de décision re-
lativement l'élection.à


