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TORNATA DEL 7 AGOSTO

i° se la convocazione del collegio in Vigevano possa essere
legale sì o no ; 2° se la mancanza di una sezione si consi-
deri come la mancanza di alcuni che non vollero intervenire.

PRESIDENTE. Due sono le proposizioni: una consta delle
conclusioni dell'ufficio; l'altra, quella del signor Cavallini,
per l'annullazione di quest'elezione, proposizione che fu ap-
poggiata da due altri deputati; io credo che la priorità si
debba dare alle conclusioni dell'ufficio.

MONTEZEMOLO. Generalmente si usò per l'addietro di
dar la priorità a quelle questioni le quali risolvono la diffi-
coltà, in guisa cioè che la questione risolutiva sia la prima,
e la questione sospensiva venga solo in seguito.

PRESIDENTE. Per quanto io mi sovvenga credo anzi
che per l'addietro la Camera abbia sempre usato di dare la
priorità alla questione sospensiva.

BERTINI. Come presidente del V ufficio dirò che si era
deliberato di proporre l'annullazione; in seguito poi alle ri-
flessioni del relatore si disse di proporre l'inchiesta.

BIANCHI-GIOVINI, relatore. All'annullazione veramente
non hanno consentito che pochi, e si era poi fermata la que-
stione di preferenza sull'inchiesta; si è pei* questo motivo che
dell'annullazione non ho parlato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio
per l'inchiesta.

(Sono rigettate alla unanimità.)
Metto allora ai voti la proposizione Cavallini per l'annul-

lazione dell'elezione del collegio di Vigevano in capo del si-
gnor Ferrari.

(La Camera annulla quest'elezione.)
BIANCHI-SIIOTINI, relatore. {Sale alla ringhiera per

riferire sull'elezione del collegio di Cagliari; molti deputati

discendono dagli stalli per uscire, altri se ne richiamano
al presidente, il quale mette ai voti la continuazione della
seduta. — Dopo prova e controprova la Camera decide che
la seduta continui).

Nel quinto collegio di Cagliari gl'inscritti sommano a 414,
divisi in due sezioni.

Nella prima convocazione furono presenti 48 elettori.
La votazione non ebbe altro risultato tranne quello di de-

terminare i candidati da mettersi in ballottaggio in una se-
conda convocazione, che furono i due consiglieri d'appello
D. Francesco Maria Serra e signor Domenico Fois.

Alla seconda convocazione trovaronsi presenti 63 elettori.
Il signor Francesco Maria Serra ebbe voti 58, il signor Dome-
nico Fois 20.

Giorni sono nel riferire questa medesima elezione per uno
sbaglio incorso nel protocollo del V ufficio la dissi approvata
all'unanimità, quando doveva dirsi annullata all'unanimità a
cagione della qualita di consigliere d'appello dell'eletto signor
Serra.

Io vi propongo quindi l'annullazione di quest'elezione»
„ (La Camera annulla.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della verificazione dei poteri;
2° Costituzio&e dell'ufficio della Presidenza,

TORNATA DELL
' 8 AGOSTO 1849

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO Fraschini, DECANO D'ETX.

SOMMARIO. Giuramento di alcuni deputati — Annunzio della morte di Re Carlo Alberto Parole del presidente — Pro-
posizioni al riguardo fatte dal deputato Ravina— Dichiarazioni dei deputati Valerio, Costa di Beauregard e Ca-
dorna.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
CAPELLINA, segretario provvisorio, dà lettura del pro-

cesso verbale.

GIURAMEMTO DI ALCUNI DEPUTATI.

(I deputati Mameli Giorgio, Cavalli (dottore), Cambieri e
De Blonay prestano giuramento.)

(Il processo verbale è approvato.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DI RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. (Profondo silenzio) Signori, un ben triste
ufficio mi tocca di compiere, quello di darvi officialmentela
notizia (che già divolgatasi rattristò amaramente l'animo di
noi tutti) della morte di Carlo Alberto...

RAVINA. Domando la parola.
PRESIDENTE. .. .dell'autore dello Statuto, di quel Re,

verso cui incancellabile ed eterna (Cosi viva commozione)
debb'essere la riconoscenza del popolo e de' eletti.suoi


