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TOlìlSÀTA DEL 9 NOVEMBRE

finanze della presentazione da lui fatta di questi progetti di
legge, che saranno stampati unitamente al fattone rapporto,
e distribuiti negli uffizi.

La Camera essendo in numero, sottometto alla medesima
l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

PETIZIONI D'URGENZA.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gaveri sul sunto
delle petizioni.

CAVERI. Nel corso dell'attuale Sessione furono presentate
diverse petizioni dagli abitanti di San Bartolommeo della Gi-
nestra. Fra le altre quelle portanti i numeri 1635,1716,1813.

In alcune di queste petizioni il parroco di cui ivi è que-
stione è difeso. In altre si chiede invece che gli sia impedito
di rientrare nella parrocchia, anzi che ne sia definitivamente
espulso.

Essendo, in conseguenza di tali inconvenienti, insorti molti
gravi dissidii, domanderei che la Camera volesse dichiarare
d'urgenza tutte le petizioni presentate pro o contro il par-
roco di San Bartolommeo della Ginestra, affinchè si provveda
onde venga posto ordine a questo stato di cose.

VALERIO L. Io appoggio la proposta dell'onorevole de-
putato Caveri; anche a me consta che la circostanza di quel
paese è gravissima, ed abbisogna di pronti provvedimenti.

PRESIDENTE. Se non vi è richiamo alcuno, si avranno
per dichiarate d'urgenza non solamente le petizioni che por-
tano i numeri 1633, 1716, 1813, ma tutte quelle altre che
sono state presentate o in favore o contro il signor parroco
della parrocchia di San Bartolommeo della Ginestra.

(La Camera approva.)
PISSARD. Il y a une pétition portant le numéro 1935 qui

a été présentée par les fabricants de Chambéry relativement
aux poids et mesures. Je fais observer à la Chambre que les
fabricants de Turin ont fait, il n'y a que peu de jours, une
pétition semblable. Cette pétition a été déclarée d'urgence et
renvoyée dans les bureaux. Je sollicite la même faveur pour
celle qui porte le numéro 193S, c'est-à-dire, je demande
qu'elle soit déclarée d'urgence et renvoyée dans les bureaux.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, la petizione che
porta il numero 1935 sarà dichiarata d'urgenza ed inviata
negli uffizi.

(La Camera approva.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. Prego il deputato Bertolini di venire alla
tribuna per riferire sull'elezione che ha in pronto.

BERTOLINI, relatore.. A nome del V ufficio propongo
l'approvazione dell'elezione fatta dal collegio elettorale di
Taggia nella persona dell'avvocato Michele Anfossi.

(La Camera approva.)
PRESIDENTE. Il deputato Michele Anfossi trovandosi pre-

sente io lo invito a prestare il giuramento.
ANFOSSI presta giuramento.
PRESIDENTE. Il deputato Tecchio può fare la relazione

dell'elezione che ha in pronto.

(Elezione del collegio d'Albenga.)

TECCHIO, relatore. Gli elettori inscritti nel collegio di
Albenga-Andora sono divisi in due sezioni : la prima di elet-
tori 228, la seconda di 235 : totale 463.

Alla elezione del 28 ottobre convennero della prima se-
zione elettori. 137, dalla seconda 147 : totale 284.

Perchè il deputato potesse intendersi eletto nel 28 ottobre
bisognava, giusta l'articolo 92 della legge 17 marzo 1848,
ch'egli ottenesse più della metà dei suifragi dei votanti e
più del terzo del total numero degli inscritti, cioè voci 155.

Al marchese Vittorio Del Carretto Balestrino appariscono
dati dalla prima sezione v< ti 75, dalla seconda 82 ; totale 157;
e al di lui competitore marchese Giovanni Battista Doria Dol-
ceacqua dalla prima sezione voti 30, dalla seconda 62 : to-
tale 92.

Altri 23 voti nella prima sezione furono sparsi sopra di-
versi individui : 9 furono dalla stessa prima sezione dichiarati
nulli per difetto di sufficienti indicazioni della persona del
candidato ; e 2 voti nella seconda sezione disparvero senza
che se ne sappia il come o il perchè.

II Del Carretto Balestrino avrebbe di cotal guisa ottenuto
due voti oltre a quelli che gli faceva mestieri ; e per ciò fu
proclamato a deputato di quel collegio.

La Camera non ha dimenticato che già per due volte ella
ebbe ad occuparsi nella presente Legislatura della elezione
del collegio di Albenga-Andora seguita nel luglio 1849; che
la prima volta (3 agosto) ordinò una inchiesta sopra le brighe
che le erano denunciate siccome efficienti della elezione
che la seconda volta (29 settembre) provatesi dalla inchiesta
le brighe, e scopertosi qualche indizio di corruzione, la Ca-
mera annullò la elezione del Balestrino, e che autori { rinci-
palissimi di quelle mene apparivano il Bernardo Trincheri,
già agente generale del Balestrino, e il Tommaso Marchioni
sindaco di Andora.

La Camera parimente ricorda che nel 3 d'agosto il depu-
tato Pinelli, allora ministro dell'interno, dichiarava: accon-
sentir egli all'inchiesta perchè si chiarissero tutti i fatti;
conoscer egli pur troppo lo stato della provincia d'Albenga ;
saperla agitatissima dai partili, i quali, anziché politici, sono
partiti d'interessi privati accanitamente lottanti gii uni contro
gli altri ; le stesse autorità di quel paese aderire quali all'uno,
quali all'altro partito; e pertanto creder egli nell'interesse
della verità che la Camera dovesse instare perchè venisse de-
legato un magistrato d'altra provincia a procedere alle de-
bite informazioni.

Cotesti antecedenti, e per giunta, una protesta 29 ottobre
contro la eiezione del 28, indussero l'ufficio VI, esaminati i
protocolli elettorali colla più diligente attenzione, a com-
mettere che vi si facesse minutissima la riferta dei rilievi
che seguono.

In primo luogo. Nella prima sezione intervennero alla co-
stituzione dell' ufficio definitivo, e risposero all'appello, 55
elettori: a ciascuno fu data una scheda: ciascuno fu ammo-
nito di scrivere 5 nomi : ciascuno ha scritto la sua scheda e
la depose nell'urna.

Ma quando gli scrutatori provvisorii fecero conoscerei voti,
ne indicarono soli 140, invece di 275 che sarebbe il prodotto
del numero degli intervenuti moltiplicato pel numero di co-
loro che dovevano comporre l'ufficio definitivo, Pare che al
signor presidente provvisorio recasse meraviglia il picciol
numero dei voti dichiarati dagli scrutatori. « Il presidente
(così leggesi nel verbale) propose di fare la verificazione dei
voti per vedere se la somma dei voti ottenuti dai candidati
corrispondeva al numero quintuplo dei votanti : i quattro
scrutatori all'unanimità dichiararono superflua, non neces-
saria, e non prescritta dalla legge la proposta verificazione
che porterebbe troppo in lungo e potrebbe portar imbroglio,
poiché non tutti i biglietti contengono il numero di 5 ednomi,


