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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

legrafi, noi vediamo che veramente si aggiunse al corpo sud-
detto degl'ingegneri come cosa tecnica ; epperciò io ritengo
che, riferendosi a quell'epoca in cui fu fatto il decreto, il
Governo non fece abuso di potere, nè interpretò male la na-
tura della direzione dei telegrafi ammettendola annessa al
corpo degl'ingegneri, di cui può benissimo far parte, sinché
non è definitivamente stabilito questo genere d'impiego, il
quale, essendo tutt'affatto tecnico, non entra nell'ordine am-
ministrativo. Certo che allorquando la linea è stabilita e che
si tratta solamente di dirigere la corrispondenza, io crederei
che allora possa determinarsi come appartenente all'ordine
amministrativo, giacché il telegrafo infine non è che una po-
sta atmosferica, non è che una comunicazione di questo ge-
nere ; ma poiché il signor Fagnani era incaricato di tale di-
rezione, ed i telegrafi non esistevano ancora, così il Governo

pensò bene di unire tale direzione al corpo degl'ingegneri,
quindi io adotto le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per
l'approvazione dell'elezione del deputato Fagnani.

(La Camera approva.)
Avverto i membri dell'ufficio II essersi distribuite tre carte

relative a tre elezioni, e così io li inviterei a radunarsi per
lo meno domani alle ore 11.

La seduta è levata alle ore 5 1 /4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della verificazione di poteri;
Nomina dell'ufficio definitivo della Presidenza.
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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.
CAVALLINI, segretario provvisorio , legge il processo

verbale della tornata antecedente.
(I deputati Eiena e Botta prestano giuramento.)
PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, sotto-

pongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata
precedente. >-

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PALLIERI, relatore dell'ufficio VII, propone alla Camera j
Sa convalidazione dell'elezione del signor Fois Domenico,
consigliere d'appello in ritiro, a deputato del 2° collegio di
Cagliari. !

(La Camera approva.)
Per le ragioni già addotte l'altro ieri a riguardo dei consi-

glieri d'appello, propone alla Camera l'annullamento del-
l'elezione del signor Pasquale Tola, consigliere d'appello,
fatta nel 1° collegio di Sassari.

(La Camera annulla.)
Propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del si-

gnor cavaliere D„ Giovanni Siotto-Pintor, consigliere d'ap-
pello in ritiro, a deputato del 2° collegio di Nuoro.

(La Camera approva )
TECCHIO, relatore dell'ufficio I, propone alla Camera la

convalidazione dell'elezione dei signori :

Maggior generale Boyl a deputato del 1° collegio d'Igle-
sias;

Marchese Francesco Maria Sauli a deputato del collegio di
Levanto;

Barone Giuseppe Sappa a deputato del 2° collegio d'Isili.
(La Camera approva.)
Riferisce sull'elezione dell'avvocato Benedetto Mollard a

deputato del collegio di La Motte-Servolex.
Nell'ufficio (soggiunge il relatore) sorse qualche dubbio

sull'ammissibilità dell'eletto, dacché si asseriva avesse avuto
dal Governo tale impiego che era incompatibile colle funzioni
di deputato. Perciò se ne chiesero informazioni al Ministero.
Se n'ebbe la seguente risposta :

« In risposta all'apprezzatissima lettera della S. V. Ill m *
del 24 di questo mese, ho l'onore di significarle che il signor
avvocato Benedetto Mollard, deputato, venne diifatti nomi-
nato ad un impiego dell'amministrazione superiore, ma che
egli non stimò di accettarlo.

« Approfitto di questa circostanza, » ecc.
Essendo pertanto tolto così di mezzo l'obbietto del dubbio,

l'ufficio conchiuse per la validazione di quest'elezione, ed io
ve ne propongo a suo nome la conferma.

(La Camera approva.)
GIANONE, , relatore dell'ufficio II, per le ragioni già ad-

dotte riguardo ai consiglieri d'appello, propone l'annulla-
mento dell'elezione del signor cavaliere Stanislao Caboni,
consigliere d'appello, fatta dal 2° collegio d'Iglesias.

(La annulla.)Camera


