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CAMERA DEI DEPUTATI — SECONDA SESSIONE DEL 1849

denominati Fossone e Fossa-Maestra presso il mare, dichia-
rando la presente petizione di tutta urgenza.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. .La Camera non essendo in numero, si
procede all'appello nominale.

(Risultano mancanti i seguenti deputati) :
Bella — Bes — Bona — Botta — Brofferoi — Brunier —

Cavalli Carlo — Caveri — Fer — Franchi — Fraschini —
Gallo — Gavotti — La Marmora — Menabrea — Pinelli, mi-
nistro — Pissard — Di San Martino — Roffi — Roverizio —
Sauli — Scapini — Sola Carlo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il generale Alberto Della Marmora fa o-
maggio alla Camera di alcuni riscontri, da esso pubblicati,
alle interpellazioni fatte sul suo conto dal deputato Àsproni
nella seduta del 5 settembre scorso.

Il ministro dell'interno comunica per gli uffizi della Ca-
mera 20 esemplari delle istruzioni date dalla Commissione
pel ricevimento delle spoglie di Carlo Alberto.

LaXamera essendo ora in numero, metto ai voti l'appro-
vazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)
I deputati Pera e Mantelli chiedono sia prolungato di 6

giorni il loro congedo, adducendo il motivo di essere stati
incaricati dal municipio d'Alessandria di* ricevere le spoglie
di Carlo Alberto.

(La Camera approva.)
SULIS. Domando che la Camera dichiari d'urgenza la pe-

tizione 1591.
I motivi dell'urgenza eredo che sono giustificati dall'utilità

di provvedere alla salute pubblica, che sarebbe compromessa
qualora il vetriolo fosse veramente commisto al sale, come si
accenna in questa petizione, ed anche per evitare che i so-
spetti che sì hanno sul colera, ove vengano anche da ciò av-
valorati, siccome afferma il petizionario, non agitino le masse
sì facili a credere al malefizio ed agli untori.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
RULFI. Io chiederei che fosse dichiarata d'urgenza la pe-

tizione 1595 che fu presentata da parecchi avvocati di Torino,
affinchè sia tolto quel privilegio concesso a pochi di patroci-
nare le cause davanti al magistrato di cassazione. Perocché
questo privilegio torna a danno di altri distinti avvocati, ed
anche a danno degli stessi clienti. Un cliente, il quale abbia
avuto una causa presso un avvocato di Torino che l'abbia
trattata bene prima, ove venga portata nanti il magistrato di
cassazione, è obbligato, ove questo avvocato non sia ammesso
a patrocinare nanti tale magistrato, di sottometterla allo stu-
dio di un altro avvocato, il che porta seco d'ordinario mag-
gior ritardo nella spedizione della causa. È poi questo anche
un desiderio pressoché di tutti gli avvocati che godono di
questo privilegio che il medesimo cessi a favore dei loro col-
leghi.

Prego perciò la Camera a voler decretare d'urgenza questa
petizione.

COLLA. Io appoggio la domanda dell'onorevole preopi-
nante, poiché riconosco l'urgenza che sia tolto di mezzo que-
sto privilegio.

Io stesso, onorato di far parte di quei numero che furono

scelti a patrocinare avanti la Corte di cassazione, riconosco
non lieve l'inconveniente di sì odiosa distinzione fra i nostri
colleghi. Quanto più presto si potrà togliere di mezzo tale
inconveniente, tanto più potranno tutti godere di tale be-
nefizio.

Io spero che l'attuale nostro Ministero vorrà aderire al-
l'istanza, e riprodurre la legge che già era proposta nell'al-
tra Legislatura. Che se ciò non si facesse, allora io stesso, va-
lendomi dell'iniziativa che è data ad ogni deputato, annunzio
al Ministero che presenterò un progetto di legge a tale ri-
guardo per tórre di mezzo tale privilegio.

In conseguenza mi unisco all'onorevole preopinante signor
Rulfi acciò questa petizione venga dichiarata d'urgenza.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Il Mi-
nistero sta effettivamente occupandosi per presentare una
legge alla Camera, tendente a togliere quella differenza che
è presentemente introdotta tra quegli avvocati che sono abi-
litati a patrocinare avanti il magistrato di cassazione e quelli
che ne vanno esclusi. Il motivo del ritardo non proviene che
dall'essermi sembrata questa opportuna occasione per vedere
se non fosse più conveniente l'introdurre anche avanti il ma-
gistrato di cassazione il ministerio dei causidici per il ma-
neggio e comunicazione delle carte.

Si sa che questo maneggio delle carte e la comunicazione
dall'una all'altra parte dei litiganti è cosa gravosa agli avvo-
cati. D'altronde anche pei clienti pare che sia di maggior si-
curezza, se questa parte che riflette le carte e la contabilità
delle carte stesse sia lasciata al magistero de' causidici.

In conseguenza, tosto che saranno compiuti gli studi di
queste parti per vedere se debbano o no introdursi anche i
procuratori avanti il magistrato di cassazione, potrò in allora
secondare il desiderio dei petenti, proponendo che gli avvo-
cati che hanno un decennio di servizio possano essere am-
messi indistintamente a patrocinare nanti il magistrato di
cassazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la domanda di urgenza per
la petizione 1595.

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Se vi hanno relazioni di elezioni in pronto,
invito i relatori alla ringhiera.

REZASCO, relatore del VI uffizio, il collegio elettorale
di Thonon si radunò il 16 settembre, diviso in due sezioni:
la prima a Thonon, la seconda a Douvaine.

La sezione di Thonon, dopo regolarmente formato l'ufficio
ed eletto a suo presidente il signor De Sonnaz, venne allof
squitlinio del deputato.

Di 320 eiettori descritti furono presenti 120; 63 votarono
per il barone Favrat, 54 per l'avvocato Ramel ; due voti si par-
tirono in altri due candidati, uno fu annullato.

La sezione di Douvaine elesse regolarmente a presidente
dell'uffizio il signor Guyot, sindaco di quel luogo.

Di 303 elettori descritti concorsero 73, dei quali 26 favo-
rirono il barone Favrat, 26 l'avvocato Ramel, 1 l'avvocato
Dessaix senza designazione di nome.

La ricognizione generale dei voti del collegio si operò il
giorno appresso, 17 settembre, alle 9 del mattino, tosto che
il presidente della sezione di Douvaine portò i voti della sua
sezione all'uffizio di quella di Thonon. E, fatto lo spoglio, ri-
sultò che il barone Favrat ebbe voti 109, l'avvocato Ramel 80,
l'avvocato 1.Dessaix


