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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

SCOFFERI, relatore. Riferisce sull' elezione del conte
Emanuele Incisa Beccaria a deputato del collegio elettorale
di Cortemiglia, e ne propone la validazione alla Camera.

(La Camera approva,)
Vengo a riferirvi l'elezione fatta nel collegio di Bannio,

Crodo e Santa Maria Maggiore, provincia d'Ossola, nel signor
dottore Giovanni Bianchetti, già deputato.

Gli elettori inscritti in quel collegio sono in numero di 121,
dei quali solo 3'i nei due appelli risposero alla chiamala. I
loro voti si posarono: 19 sul signor Giovanni Bianchetti, 14
sul signor Giovanni Belìi, 1 sul signor cavaliere Giovanni
Battista Fantonetti.

Non avendo perciò nessuno di essi avuto la quantità di
suffragi voluta dalla legge elettorale, il collegio si riunì al-
l'indomani per lo squittinio di ballottazione fra i due can-
didati.

In esso da 38 votanti presentatisi nei due successivi ap-
pelli si trovò che il signor dottore Giovanni Bianchetti otte-
neva 25 voti e 13 il signor ingegnere Giovanni Belli.

Tutte le formalità furono puntualmente osservate, nessun
richiamo fu fatto contro quest'elezione, quindi l'ufficio I ve
ne propone l'approvazione.

VALERIO L. È impiegato?

SCOFFERI, relatore. A nessuno consta che sia impiegato.
Io ne ho interpellato un abitante della provincia d'Ossola,
e non risultò che lo sia.

Una voce. Deve esser sindaco.
BOTTA. .Credo che sia medico delle carceri.
CAVALLI. .Io credo che il medico delle carceri non sia

nominato dal Re, e quindi non sia impiegato.

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare che sopra di
questa questione è facile la soluzione, poiché il dottore Bian-
chetti fece gi? parte di questo Parlamento più volte, e sic-
come si esaminò ripetutamente quale fosse il numero de-
gl'impiegati, può l'ufficio vedere se realmente nelle altre
Sessioni egli figurasse tra gl'impiegati.

BERTINI. .L'ufficio si compiaccia di verificare la tabella,
e vedrà come il dottore Bianchetti figurava come impiegato.

CHIARLE. Il dottore Bianchetti essendo stato infatti con-
siderato nella passata Legislatura come impiegato, perchè
tale era, io propongo che si sospenda la validazione dell'e-
iezione.

BOTTA. .Risulta dal calendario generale che il dottore
Bianchetti è attualmente medico delle carceri, dunque è im-
piegato. *

SCOFFERI, relatore. Dal verbale dell'elezione non ri-
sulta che abbia nessun impiego.

PRESIDENTE. ,Essendo domandata la sospensione, e
questa dovendo avere la priorità, la metterò dunque ai voti.

(La Camera sospende la validazione dell'elezione,)
SCOFFERI, relatore. Riferisce sulla nomina del dottore

Alessandro Sorella a deputato del collegio di Saluzzola, e ne
propone la validazione alla Camera.

(La Camera approva.)

COLLA, relatore. Riferisce sull'elezione del conte Stefano
Roverizio a deputato del collegio di San Remo, e ne propone
la validazione alla Camera.

(La Camera approva.)
Il collegio di Ventimiglia elesse a suo deputato il cavaliere

avvocato Galvagno ; ma dietro le recenti determinazioni
della Camera l'ufficio ve ne propone per organo mio la sos-
pensione.

(La Camera approva.)
CAVOUR. Io pregherei il signor presidente a volerci dire

se gli atti relativi all'inchiesta per l'elezione di Albenga
nella persona del signor marchese di Balestrino siano giunti,
perchè mi pare strano che un'inchiesta ordinata or sono
due mesi, non sia giunta a termine, o se lo fu, il risultato
di essa non si sia ancora fatto conoscere alla Camera.

FAGNANI. .L'inchiesta è composta di un volume di 400
pagine. (Ilarità)

Dal primo momento che è stata nell'ufficio, fu subito co-
minciata la disamina di quest'inchiesta ; se ne è fatto uno
studio attento ed un ristretto da poter mostrare agli uffici,
e se occorre, anche alla Camera. Questo studio non è ancora
terminato; nella settimana ventura lo sarà, e sarà debito del
relatore di portarlo alla cognizione della Camera.

CAVOUR. .Io pregherei il signor relatore a volerci dire da
quando è giunta quest'inchiesta, se se ne ricorda...

FAGNANI. .Io non lo so, ma so che sino a questo giorno
non si è mai tralasciato di occuparsene.

MOZIONE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI GUERRA
ALL'AUSTRIA.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Quando annun-
ziai alla Camera che la pace coll'Austria era firmata, io ebbi
l'onore di aggiungere che l'Austria si era contentata di titoli
provvisorii.

Ora si avvicina il momento in cui questi titoli provvisorii,
secondo i patti, debbono essere scambiati con titoli defini-
tivi ; questo termine è tale che converrebbe che questi ti-
toli partissero di qui il 27 settembre, affinchè il Governo
potesse mantenere la sua parola.

Ognuno di noi conosce quanto sia grave la situazione e
quanto sia importante che questi titoli possono essere defi-
nitivamente consegnati. Perciò il Ministero spera che la Ca-
mera vorrà metterlo in grado di mantenere i suoi patti e di
evitare quei molti e gravi inconvenienti che potrebbero sor-
gere quando fossero violati. (Profondo silenzio)

FRANCHI. .La Camera questa mattina non ha creduto di
permettere la lettura dei motivi della legge proposta dagli
onorevoli deputati Michelini, Cariolo, Brofferio ed altri. Ora
io domanderei alla Camera che almeno questa proposta di
legge ed i motivi che la precedono entrassero nella redazione
del processo verbale e si stampassero nel giornale ufficiale
del regno.

Molle voci. Sì ! sì ! sì !

PRESIDENTE. .Per questo non c'è difficoltà.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE FER L'ABOLIZIONE DEI MAGGIORASCHI,
DEI FEDECOMMESSI, ECC.

PRESIDENTE. .L'ordine del giorno reca la continuazione
della discussione nell'articolo 8 proposto dal deputato Ga-
bella ed altri sulla legge dei maggioraschi. Io ne darò let-
tura, e ricorderò che su di esso varii oratori aveano chiesta
la parola:

« La metà riservata all'immediato successore dalle leggi
svincolative della repubblica ligure del 22 e 26 marzo, 8 e
16 giugno del 1799, e che al momento della pubblicazione
della presente legge non sarà ancora devoluta all'immediato
successore in esse contemplato, è considerata come veroun


