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CAMERA DEI DEPUTATI SECONDA SESSIONE DEL Ì849

Pertanto la Segreteria avrebbe a comunicare tutte le pe-
tizioni alla Commissione suddetta, affinchè sia in grado di
procedere alla disamina che ho indicata.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera sulla proposta del
deputato Cadorna Carlo, vale a dire che si dia alla Commis-
sione delle petizioni un voto di fiducia indi&tintamente, onde
disaminare quale delle petizioni che, già dichiarate d'ur-
genza nella passata Legislatura, possono avere tuttora ra-
gione d'urgenza, e quali no.

(La Camera approva.)
MICHELINI G. B., segretario, dà lettura del seguente

sunto di petizioni :
1030 bis . Lupo Michele Francesco di Sciolze, dimorante in

Pinerolo, militare della vecchia guardia imperiale, richiama
l'attenzione della Camera sulla sua petizione numero 526,
tendente a riavere la pensione di lire 225.

Su questa petizione la Camera ha già deliberato nella tor-
nata 8 dicembre 1848, ordinandone la trasmissione al Consi-
glio dei ministri.

1031. Denegri, elettore, chiede che la Camera ordini un'in-
chiesta sull'elezione del collegio di Pont.

1032. Bianchi Antonio Maria, già soldato di Napoleone,
giubilato il 22 dicembre 1809 colla pensione di lire 100 an-
nue, statagli ridotta nel 1816 a soldi 3 al giorno, chiede
reintegrarsi nella primitiva pensione cogli arretrati.

1033. Gilono vedova Marianna implora di venir soddisfatta
dell'ultimo semestre del 1847 di una pensione di lire 280,
accordata al defunto suo marito per essere padre di duode-
cima prole.

1034. (Manca)
1035. Bruzzo Santo della provincia di Genova, soldato nel

15° reggimento, adduce vari motivi onl'essere congedato.
1036. Pelisseri avvocato presenta alcune osservazioni in

aggiunta al progetto di legge sull'abolizione delle requisitorie
ed altre formalità legali.

1037. FenoglioGaetano, già insinuatore, rassegna- un pro-
getto di finanza.

1038. Ganga Leone, medico di Nuoro, chiede si provveda
al miglioramento dell'attuale sua condizione in cui fu spinto
per l'ingiusto esilio sofferto.

1039. Pini Francesco, di Santa Margherita di Rapallo, pre-
senta un progetto per un nuovo conio monetario.

1040. Picoli Luigi di De verino chiede la riforma della legge
elettorale, e ne propone le variazioni.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo, eletto nei collegi di Sa-
luzzo e di Pont, dichiara d'optare pel primo, come per quello
che gli conferiva maggior numero di suffragi, dimostrando la
sua riconoscenza agli elettori del secondo.

Il deputato Lione, eletto nel collegio di Costigliole d'Asti
e di Bioglio, dichiara d'optare pel primo f come per quello di
cui aveva già dato un semi-diffidamento appena ricevuto
l'annunzio della sua elezione, prima che gli fosse ancor nota
quella di Bioglio, e che appartiene alla provincia d'Asti, cui
esso per antiche memorie e per care consuetudini riguarda sic-
come seconda patria.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Se vi sono dei relatori che abbiano rap-
porti in pronto, io li invito alla ringhiera.

CADORNA RAFFAELE, relatore dell'ufficio III. Ricor-
derò alla Camera che nella seduta del 4 andante già si rife-

riva sull'elezione del collegio di Bosco nella persona del ge-
nerale Trotti.

Dal verbale constava che tutte le operazioni erano proce-
dute regolarmente ; e quindi nulla si opponeva per questo
riguardo a che l'ufficio confermasse quest'elezione ; se non
che furono inoltrate parecchie proteste. Delle une nell'uffi-
cio della Camera non si tenne verun conto, delle altre invece
l'ufficio e la Camera ne fecero l'oggetto di serie riflessioni,
onde stimerei opportuno di rammentarle.

Nel primo reclamo è detto che nel giorno 15 nell'inter-
vallo tra la prima e la seconda chiamata due soli membri
dell'ufficio definitivo sonosi trovati presenti a custodire l'urna
contro il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 72.

Nel secondo riclamo si appunta che nel giorno 22 trovan-
dosi presenti tre membri dell'ufficio, i signori capitano Ricci,
Luigi Ocella e l'arciprete di Bosco, quest'ultimo sia stato nel-
l'intervallo tra la prima e la seconda chiamata nel coro della
chiesa, in guisa che restava separato affatto dalla vista della
sala e dell'urna elettorale, così che soli due soli rimasero
presenti contro il disposto del succitato articolo.

Il quinto riclamo porta che dopo terminata la seconda
chiamata contro il disposto dell'articolo 84, che prescrive
doversi dichiarare compiuta la votazione, vennero ammessi
ancora alcuni elettori a votare.

È da notarsi la circostanza che, se per una parte i sotto-
scritti alle proteste adducevano che non erano stati costante-
mente tre membri al tavolo dell'ufficio per custodire l'urna
elettorale, il verbale invece dichiarava appositamente che
erano stati tutti e tre. In queste opposte sentenze venne il
dubbio alla Presidenza che l'ufficio del collegio elettorale
avesse computato nel numero dei tre membri il segretario.

Per questa ragione specialmente l'ufficio, e quindi la Ca-
mera, approvò che si procedesse alle dovute informazioni.

L'intendente generale spedì ai comuni di Bosco o di Cas-
sine un impiegato, il quale fece una relazione dettagliata.

Se si desidera che io la legga in esteso, la leggerò imme-
diatamente.

Foci. No ! noi
CADORNA RAFFAELE, relatore dell'ufficio III. Da essa

l'ufficio III rileva non esservi difficoltà intorno all'articolo 2,
inquantochè, sebbene uno dei membri si sia allontanato al-
quanto dal tavolo della Presidenza, tuttavia dichiarava che
non ha mai perduto di vista l'urna elettorale.

Parimenti per l'ultimo artieolo non si è incontrata nessuna
difficoltà, poiché è bensì vero che intervennero e furono ac-
cettati nuovi elettori dopo il secondo appello, ma non era
ancora dichiarata chiusa la votazione.

Dal primo articolo consta realmente che due soli membri
dell'ufficio erano presenti, ma l'ufficio III esaminato che
quest'assenza non fu che per un quarto d'ora, e che era suc-
ceduta nella prima votazione, e che questa non era stata de-
cisa, e che era d'altronde accaduta nell'intervallo di due ap-
pelli, senza che fosse succeduta in quel frattempo alcuna
operazione, credette che queste circostanze fossero talmente
attenuanti da non infirmare la stessa votazione; e quindi
l'ufficio per organo mio vi propone la conferma del candi-
dato generale Trotti a deputato del collegio di Bosco.

PRESIDENTE. Intende la Camera approvare l'elezione
del generale Ardingo Trotti a deputato del collegio di Bosco?

(La Camera approva.)
BUTTINI, relatore dell'ufficio II. Collegio di Torriglia. Gli

elettori inscritti erano 29. (Segni di stupore) Alla prima adu-
nanza intervennero 9 elettori.

L'iutendente generale Ponza di San Martino riunì mag-una


