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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

Ora apparisce evidentemente che in questi articoli, per 3a
perdila della cittadinanza, non è contemplato il caso in cui
taluno abbia accettato un titolo da un Governo straniero.
Quindi io conchiudo per la validità di questa elezione.

PRESIDENTE. 11 signor Runico insiste nella sua propo-
sizione?

BUNICO. io non insisterei se non avessi or ora udito che
al titolo il signor Enrico Avigdor accoppia la qualità di con-
sole di una potenza estera, lo non posso e non voglio quindi
accertare una tal cosa, ma sentii correre questa voce; do-
mando pertanto al signor relatore se abbia l'ufficio VII prese
delle informazioni in proposito.

CAVOUR. Io eredo di poter fornire gli schiarimenti chiesti
dall'onorevole deputato Buiiico.

Il padre del signor Avigdor, che il signor Bunico può aver
conosciuto di persona a Nizza, fu per motti anni console di
Prussia, la quale qualità, se non erro, fu di poi conferita a!
suo figlio Giulio Avigdor; ma l'eletto Enrico Avigdor non ha
nessuna qualità diplomatica dì agente estero.

In quanto al titolo di conte, io credo che sia stato conferito
da una potenza alla quale egli aveva reso qualche servigio,
come banchiere, e che non avendo molti mezzi per rimune-
rarlo altrimenti (Risa prolungate) gli hanno accordato quel
titolo.

11 signor Avigdor ha sempre conservata la qualità di citta-
dino sardo. Fondò bensì uno stabilimento commerciale in
Londra, ma l'articolo 54 del Codice civile dice espressamente :

a Gli stabilimenti di commercio non saranno considerati
come fatti con animo di non ritornare! » Il signor avvocato
Avigdor rinuncia a questo stabilimento per venire a Torino ;
non credo dunque che vi sia alcun motivo per allontanarlo da
questa Camera.

BUNICO. Dietro le spiegazioni date dall'onorevole signor
deputato di Cavour, io, affidandomi, non ho più verun mo-
tivo per insìstere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le conclusioni del -
l'ufficio, che sono per la conferma dell'elezione del signor
Enrico Avigdor a deputalo del collegio di Gavi.

(La Camera approva.)
BROFFERIO. Seguendo le recenti consuetudini della Ca-

mera, mi reco a dovere di partecipare al Ministero che do-
mani interpellerò il signor ministro di grazia e giustizia sopra
alcuni scritti dì vescovi ed arcivescovi del Piemonte e prin-
cipalmente sopra l'ultima .pastorale del vescovo di Sai uzzo.

Poiché non vedo il guardasigilli al banco dei ministri, prego
gli onorevoli suoi colleghi a farlo consapevole di questa mia
officiosa partecipazione. (Risa prolungate)

AUDISIO, relatore del VI ufficio. Il collegio elettorale di
Voghera, come appare dal verbale dell'ufficio provvisorio in
data 2 corrente, consta di 400 elettori iscritti; da! secondo
verbale del giorno stesso redatto dall'ufficio definitivo risulta
che i votanti nei due appelli furono 283, sui quali il signor
avvocato Cario Pezzana ebbe suffragi i26, il signor dottore
Salvi 122, altri furono dispersi. Niuno dei candidati avendo
ottenuto la maggiorità voluta dalla legge, ha avvertito l'as-
semblea essere la medesima convocata per le ore nove del
mattino del 4, onde procedere ad una nuova votazione tra il
signor avvocato Pezzana ed il signor Salvi.

Il giorno ed ora suddetti ebbe luogo la seconda prescritta
votazione: i votanti furono 291, sovra cui una scheda essendo
stata annullata, perché portante il nome dell'avvocato Paniz-
zardi, rimasero 290, divise in ragione di 149 a favore dell'av-
vocato Pezzana, gli altri 141 a favore del signor dottore Salvi,
di modo che la maggiorità dei suffragi trovavasi ad essere In

favore dell'avvocato Pezzana, il quale venne dal presidente
proclamato deputato.

La sopraccennata elezione del collegio di Voghera essendo
stata comunicata al VI ufficio, venne nel medesimo osservato
che, secondo la tabella di ripartizione del collegio elettorale
annessa alla legge elettorale del 19 mano 1848, il distretto
del collegio di Voghera comprende anche il mandamento di
Godiasco, e siccome, a tenor della nuova legge 19 scorso gen-
naio, i collegi elettorali sono divisi in altrettante sezioni
quanti sono i mandamenti che li compongono, sempreehè il
numero degli elettori non sia al disotto di 40, nei qual caso
il mandamento verrà per decreto reale aggregato alla sezione
più vicina di quello stesso collegio, ne segue che la valida-
zione o no dell'elezione di quei collegio dipende non solo dal
vedere se il numero degli elettori iscritti nel mandamento di
Godiasco sia o no minore di 40, ma anche dall'esistenza o no
del decreto reale di cui parla l'articolo 1 della suddetta legge
19 scorso gennaio.

Ma tali osservazioni non vennero dall'ufficio ravvisate di
alcun peso, ritenuto che la tabella di designazione dei collegi
elettorali convocati col decreto reale 19 gennaio, di riparti-
zioni e delle sezioni mandamentali per quelli di terraferma ,
fu fatta di pubblica ragione ed inserta nella gazzetta of-
ficiale del 21 gennaio, ove fu messa a calce dell'anzidetta
legge. Il che ebbe appunto per iscopo d'adempire con ciò ai
prescritto della legge medesima, e per altra parte dalle in-
formazioni che il relatore dell'ufficio, per essere in grado di
deliberare con cognizione di causa, prese presso il Ministero
per riconoscere il numero degli elettori iscritti del manda-
mento di Godiasco, ne risultò che il detto numero è di soli 37
e così non giunge al numero di 40 che la legge richiede per
formar una sezione ; e per questo motivo sono dal detto uf-
fizio incaricato di proporre alla Camera, come le propongo, la
convalidazione dell'anzidetta elezione.

MELLANA. Io non intendo come una legge fatta per forza
dal Ministero o dall'ubbidiente maggioranza, or son pochi
giorni, ancorché il bisogno di questa legge non fosse sentito,
possa essere così apertamente fino dal primo momento disco-
nosciuta da quella maggioranza stessa che la votò.

Infatti la legge dice che sarebbero d'or in avanti i collegi
elettorali divisi in tante sezioni quanti sarebbero i manda-
menti che li compongono, ma che tuttavolta che un manda-
mento non riunisse 40 elettori si dovrebbe per decreto reale
unire questo mandamento al prossimiore. Qui si vede che
questa chiara distinzione deila legge fu negletta dal Ministero,
e ci si vien dicendo che credono di non aver adempito alla
legge ; perchè nell'elenco dei collegi convocati, pubblicato
nel giornale ufficiale, il collegio elettorale di Voghera è con-
siderato come formante una sola sezione.

Osservo che neppure in quell'elenco è detto, il che ancora
non basterebbe, che sia formato in una sola sezione il collegio
di Voghera, ma semplicemente sotto la denominazione di col-
legio di Voghera vengono iscritti i paesi che già lo compo-
nevano.

Ora io dico : se la legge non avesse creduto necessario il
decreto reale, poteva dire : tuttavolta che il numero degli
elettori componenti un tale mandamento non giunga a! nu-
mero di 40, s'intenderà riimito al prossimiore ; invece ha
detto : per decreto reale ; e questa disposizione fu utile ed
indispensabile, perchè mille sono gl'inconvenienti che ne
possono derivare; è necessario quindi che emani un decreto
reale, per emanare il quale il Ministero prende tutte le de-
bite informazioni onde non lasciar luogo ad equivoci.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Domando parola.la


