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CAMERA DEI DEPUTATI —• PRIMA SESSIONE DEL \ 849

TORNATA DEL 6 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. Annunzio della cessazione dall'ufficio di deputato del signor Raffaele Cadorna per promozione nell'impiego —
Lettura del progetto di legge del deputato Scofferiper la revisione degli stipendi e delle pensioni, e per un prestito forzato
su quelli eccedenti le lire 1,600 — Spiegazioni del deputato Dabormida sopra alcune sue parole pronunziate nella seduta
del 2 marzo — Relazione di petizioni — Relazione, discussione e adozione del progetto di legge per Vabilitazione dei
soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici — Appello nominale.

La seduta è aperta alle due.
MARCO , segretario, dà lettura del processo verbale.
MICHELINI, segretario, legge un sunto delle nuove peti-

zioni, così concepito :
889. Giuseppe Bollando chiede di essere reintegrato nella

pensione della legion d'onore di cui è stato decorato dal ces-
sato Governo francese, cogli arretrati.

890. Gustavo Bottini chiede si riprenda la discussione del
progetto di legge sul battaglione d'istruzione, ovvero si tenga
maggior conto negli avanzamenti di quei giovani studenti che
volontariamente si arruolarono.

891. Carlo Ricci presenta alcune osservazioni sugli impie-
ghi e sul modo di conferirli.

892. I militi della guardia nazionale di Santo Stefano, la-
gnandosi del Consiglio di revisione di Nizza in ordine alle
esenzioni e riforme dei militi mobilizzandi, domandano siano
sottoposti a nuove visite i già riformati.

893. Antonio Ligas dimanda o il posto di commesso alla
miniera di Monteponi presso Iglesias, o quello di segretario
delle contenzioni.

894. Gioachino Podio, non avendo ricevuto riscontro dalla
Commissione di liquidazione, chiede il pagamento delle som-
ministranze fatte al Governo francese nel 1800.

895. Francesco Pasio chiede di essere reintegrato nella
pensione di lire 150 accordatagli dal Governo francese pei
suoi militari servizi.

896. G. B. Meliga chiede che tutti i pensieri siano diretti
alla guerra, ed a tal fine si chiudano le scuole, ad eccezione
delle elementari, ed agli insegnanti si diano quegli altri im-
pieghi di cui si credano capaci.

897. Giuseppe Busio di San Salvatore dimanda sia esente
dalla mobilizzazione suo figlio Giovanni, unico sostegno della
famiglia.

BIANCHETTI . Profitterò di questa seduta destinala esclu-
sivamente alla relazione delle petizioni per pregare la Ca-
mera a voler dichiararne d'urgenza una, di cui venne dato il
sunto nei passati giorni, sotto il numero 815.

Con quella petizione 8 o 9 fra i 500 e più elettori dei
quali è composto il collegio di Domodossola chiedono che si
faccia un'inchiesta sull'elezione del loro deputato, che sono io.

Io non so se la Camera abbia già adottato a questo riguardo
dei precedenti, se si debbano cioè o non ammettere i riclami
che pervengono sulle elezioni che già siano stale approvate :

comunque però sia, egli è mio desiderio, e credo che lo
debba anche essere di voi, o signori, che quella petizione
venga al più presto riferita, affinchè si conosca se un vostro
collega, che già siede in questa Camera, possa continuare a
rimanervi o no. Prego pertanto il signor presidente a voler
invitare la Camera a dichiarare d'urgenza questa petizione.

MICHELINI A. Io credo che questa petizione sarebbe di-
chiarata d'urgenza inutilmente, poiché iratterebbesi di rive-
nire sopra una decisione, il che sarebbe totalmente contrario
ai precedenti della Camera; epperciò mi oppongo a che que-
sta petizione sia dichiarata d'urgenza, anzi osservo che non si
dovrebbe più farne caso alcuno.

SIOTTO-PINTOR . Io aveva appunto chiesto la parola per
contraddire alla proposta del deputato Bianchetti, perchè
tengo per fermo che, una vòlta approvata l'elezione dalla
Camera, non vi è più diritto ad inchiesta.

ROSSETTI . Io appoggio l'opinione del preopinante.
GENINA . A me sembra che questa petizione sia già stata

riferita, o almeno siasene già dato un sunto, e la Camera ab-
bia deciso che, essendo già stata approvala l'elezione, non
era più il caso d'inchiesta.

Foci. Si diede solo un sunto.
BIANCHETTI . Ringrazio gli onorevoli deputati delle os-

servazioni fatte, che potrebbero anche essere dettate da un
sentimento di benevolenza verso un loro collega.

Una voce. È giustizia.
BIANCHETTI . Io però non poteva prescindere dall'esler-

nare questo desiderio, acciocché la Camera fosse informata
dei reclami espesti contro la mia elezione.

IL PRESIDENTE. . Il deputato Bianchetti adunque può ri-
tirare la sua proposizione, stante anche le dimostrazioni di
benevolenza dai suoi colleghi a lui date.

BIANCHETTI . Se così decide la Camera, io non vi ho dif-
ficoltà.

CADORNA RAFFAELE CESSA DALLA DEPUTAZIONE
PER PROMOZIONE NELL' IMPIEGO

IL PRESIDENTE. Notifico alla Camera una lettera de!
signor Raffaele Cadorna, colla quale egli annunzia di cessare
dall'ufficio di deputato, essendo stato promosso al grado di
primo uffiziale del Ministero di guerra marina.e


