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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELl/AVVOCATO Fraschini, DECANO D'ETA'

SOMMARIO. Giuramento di alcuni deputati — Verificazione di poteri — Annullamento dell'elezione del cavaliere Pinelli

nel collegio di Tempio — Annunzio della conclusione della pace coll'Austria — Ordine di ricognizione della carica del-

l'eletto di Nuoro nella persona del canonico Asproni — Elezione del collegio di Perosa — Quistioni sull'eleggibilità del

dottore Trombotto — Approvazione — Elezione del consigliere d'appello De Andreis al collegio di Demonte — Discussione

sulla ammissibilità dei magistrati — Discorsi dei deputati Siotto-Pintor, Jacquemoud Antonio, Jacquemoud Giuseppe e

Gastinelli — Dichiarazione del deputato Valerio — Elezione del primo collegio di Cuglieri — Ordine d'inchiesta — An-

nullamento dell'elezione del presidente di prima cognizione Frézier — Ordine d'inchiesta sull'elezione del secondo

collegio di Cuglieri — Elezioni del collegio di Vigevano — Irregolarità nella convocazione degli elettori — Annulla-

mento — Elezione del consigliere d'appello Francesco Maria Serra a deputato del secondo collegio di Cagliari — Annul-

lamento.

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4 pomeridiane.

CAPELLINA, segretario provvisorio, dà lettura del pro-

cesso verbale della tornata precedente, il quale viene appro-

vato.

GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI.

(I deputati Guillot, Mollard, Pera, Degiorgis, Barbier

e Damiano Sauli prestano giuramento.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Credo che la Camera avrà nulla in con-

trario a che nel verificare ancora i poteri che restano si segua

l'ordine medesimo che si è tenuto precedentemente. Quanto

alle elezioni della Sardegna io crederei che i relatori ab-

biano a riferire prima quelle che non presentano contesta-

zione.

Invito pertanto il relatore dell'ufficio I alla ringhiera.

MONTI. V'ha nulla in pronto.

PRESIDENTE. Chiamerò il relatore dell'ufficio II. Se ha

pur nulla a riferire, invito quello dell'ufficio III.

CHIARLES, relatore dell'ufficio III, riferisce e propone

all'approvazione della Camera le elezioni dei signori:

Professore Francesco Cossu a deputato del collegio secondo

di Sassari ;

Professore Giuseppe Siotto-Pintor a deputato del collegio

secondo d'Isili.

(La Camera approva.)

CHIARLES, relatore dell'ufficio III, propone l'annulla-

mento dell'elezione del cavaliere Pier Dionigi Pinelli fatta

nel collegio di Tempio, per la ragione che venne proclamato

eletto alla prima votazione, malgrado non fosse risultata la

maggioranza assoluta richiesta dalla legge, cioè il terzo degli

elettori inscritti.

(La Camera adotta.)

CHIARLES, relatore dell'ufficio III, riferisce sull'ele-

zione del cavaliere Bon-Compagni a deputato del collegio di

Castelnuov© d'Asti.

Devo far osservare alla Camera, soggiunge il relatore, che

la seconda votazione di ballottazione ebbe luogo alla demane,

cioè nel giorno l(i e non nel giorno 22, dietro apposito diffi-

damento dato agli elettori nella stessa adunanza del 15 dal

presidente dell'ufficio. L'ufficio III fu d'avviso a maggiorità

di voti che l'elezione debba convalidarsi. Le ragioni che in-

dussero ^ufficio a questa sentenza, riassunte per sommi capi,

sono: la legge elettorale non determina in modo imperativo

che, occorrendo la seconda votazione, debba aver luogo in

un giorno determinato. II decreto regio ordinava che i col-

legi divisi in sezioni si convocassero nei capoluoghi di man-

damento dello stesso distretto. Per la lontananza d'un capo-

luogo all'altro doveva necessariamente prescrivere che il

giorno dopo la prima votazione gli uffici delle varie sezioni

conferissero insieme i risultamenti parziali delle votazioni di

ciascuna sezione. Di qui la ragione che escludeva l'adunanza

per la ballottazione subito il giorno dopo la prima votazione.

Ma questa ragione sussisteva soltanto per i collegi divisi in

sezioni, non per quelli che ne formavano una sola. Hanno

per ciò potuto i collegi elettorali formanti una sola sezione

validamente convocarsi nel giorno 16. D'altronde abbiamo

già un precedente di questa Camera, il quale concorre a prò»

vare la validità dell'elezione seguita subito il giorno dopo

il 15, nell'approvazione dell'elezione fatta al collegio di Ciriè

del professore Pescatore. Per questi riflessi, a nome dell'uf-

ficio III, ho l'onore di proporre alla vostra approvazione l'e-

lezione del cavaliere Bon-Compagni a deputato del collegio

di Castelnuovo.

(La Camera approva.)

PATERI, relatore dell'ufficio IV, riferisce e propone al-

l'approvazione della Camera l'elezione dei :signori


