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TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1851 

Aussi je me bornerai pour le moment à demander que ìa 
pétition suive le même cours que celles qui ont déjà été 
présentées. 

jacwiiism. Le discours de monsieur Mongellaz n'ayant 
pas été entendu, j'attends qu'il soit publié dans la Gazette 
piêmonlaise de demain pour savoir ce qu'il contient. (Ilarità) 

M'a été impossible de pouvoir le suivre dans ce moment, 
malgré toute l'attention que j'ai pu prêter. 

k*iiesidexte. Il deputato Mongellaz chiede sia dichiarata 
d'urgenza la petizione portante il numero 4084. Se non vi 
sono opposizioni s'intenderà dichiarata d'urgenza. 

(È decretata d'urgenza.) 
II deputato Durando ha la parola. 

KEIÌA®IONE SUMi'KMBJKSONE 
UEfii COIiSiEGrlO »1 

dubisuo, relatore. A nome del IV ufficio ho l'onore di 
riferire alla Camera intorno all'elezione de! collegio di Susa. 
Questo collegio elettorale è divisò in tre sezioni. 

Elettori inscritti : Susa 550; Oulx 100; Cesana 91. To-
tale 64 i. 
, Votanti: Susa Ì86; Oulx US; Cesana 61. Totale 562. 
Ottennero voti nelle tre sezioni riunite : 
Il consigliere Agnès, voti 244 ; L'avvocato Francesco Chia-

pusso, 64. Gli altri voti andarono dispersi su 17 altri can-
didati. 

li consigliere Agnès avendo ottenuti voti 244, cioè più di 
un terzo degli inscritti, che erano in numero di 641, e più 
della metà dei votanti, in numero di 562, fu proclamato de-
putato. 

Tutte le formalità dalla legge prescritte essendo state os-
servate, l'ufficio quarto m'incarica di preporvi l'approvazione 
di quest'elezione. 

Debbo però dare conto di un lieve incidente nella votazione, 
il quale però, a parere dell'ufficio quarto, non alterò punto 
il risultato della medesima. 

Nelle liste elettorali del collegio di Susa sono iscritti tre 
avvocati Chiapus?o, l'avvocato Giacinto Chiapusso, l'avvocato 
Francesco Chiapusso e l'avvocato canonico Chiapusso. Il più 
forte competitore del consigliere Agnès era l'avvocato Fran-
cesco Chiapusso, il quale ottenne come dissi, 64 voti. Ma si 
trovarono inoltre quindici altri bollettini portanti il semplice 
nome di avvocato Chiapusso, sui quali sorse questione a 
quale dei tre avvocati Chiapusso dovessero applicarsi, ma sia 
che si applichino all'avvocato Giacinto, sia ai canonico, sia 
all'avvocato Francesco Chiapusso, ii quale ottenne un nu-
mero maggiore di voti, evidentemente questo nulla influisce 
sulla validità dell'elezione del consigliere Agnès, il quale ri-
portò una maggioranza di voti di gran lunga maggiore dei 
suoi competitori. 

L'ufficio IV si è pure occupato della questione che poteva 
insorgere intorno a questa elezione riguardo alla qualità 
che occuperebbe il candidato nella magistratura. 

La Camera ricorda che due furono le norme di giurispru-
denza ¿a lei seguite in analoghe questioni, poiché nella prima 
Legislatura si considerarono come inamovibili coloro che con-
tavano tre anni di esercizio anteriori allo Statuto e nelle tre 
seguenti Legislature si considerarono inamovibili solamente 
coloro che avevano tre anni di esercizio posteriori allo Sta-
tuto. 

Quindi dall'ufficio si dovette por mente alla carriera dal 

consigliere Agnès percorsa onde riconoscere se veramente 
riunisca le condizioni richieste alla validità della sua ele-
zione. 

Ed ecco qui lo stato della carriera percorsa dal consigliere 
Agnès nella migistratura : anno 1842, 15 luglio, consigliere 
d'Appello a Torino; — 1847, 17 dicembre, primo ufficiale al 
Ministero dell'interno; — 1848, 25 marzo, avvocato gene-
rale in Genova; —- 1848, 25 settembre, collocamento in 
aspettativa ; — 1848, 5 dicembre, consigliere nel magistrato 
d'Appello di Piemonte con titolo e grado di presidente; —» 
1851, 22 marzo, consigliere nél magistrato di Cassazione. 

La Camera non ignora che per un articolo della legge elet-
torale sono solamente considerati inamovibili dopo tre anni 
d'esercizio i magistrati, non però quelli che appartengono al-
l'ordine che si chiama del Ministero pubblico. 

Dopo ciò l'ufficio IV procedette a vedere se concorressero 
nel consigliere Agnès i tre anni d'esercizio voluti dallo Sta-
tuto. Eliminò quindi il servizio anteriore allo Statuto, stando 
alla giurisprudenza di quest'ultima Legislatura ; cioè: 1842 
come consigliere d'Appello, non ne tenne conto ; 1847, primo 
ufficiale del Ministero dell'interno, non ne tenne conto, tanto 
più clie in quel momento non apparteneva più all'ordine giu-
diziario ; 1848, 25 marzo, avvocato generale in Genova; an-
che di questo non tenne conto perchè non apparteneva al-
l'ordine suddetto; 1848, 25 settembre, collocamento in 
aspettativa : neanche di questo l'uffizio IV volle tenere conto, 
perchè lo Statuto dice che devono essere tre anni d'eser-
cizio. Ora il collocamento in aspettativa, come la Camera 
vede, non può considerarsi come vero esercizio. 

Rimane dunque a calcolarsi il tempo, in cui il signor con-
sigliere Agnès dalla condizione di aspettativa fu reintegrato 
nella magistratura, fino al giorno della convocazione del col-
legio, Come ebbi l'onore di dire, il signor consigliere Agnès 
fu reintegrato consigliere nel magistrato d'Appello di Pie-
monte il giorno 5 dicembre 1848. Dal 5 dicembre 1848, al 
16 dicembre 1851, giorno in cui fu convocato il collegio di 
Susa, trascorsero, come vede la Camera, tre anni e 10 giorni 
esatti. Perciò l'ufficio IV crede che nel consigliere Agnès con-
corrano le condizioni di eleggibilità, anche considerandolo 
come magistrato. 

Quanto poi alla sua qualità d'impiegato, è chiaro che la 
Camera non potrà approvare quest'elezione se non sotto la 
riserva dell'estrazione a sorte come per gli altri impiegati. 
Quindi a nome dell'ufficio IV propongo l'approvazione del-
l'elezione a deputato fattasi dal collegio di Susa nella persona 
del consigliere Agnès, sotto la riserva dell'estrazione a sorte. 

Se niuno domanda la parola, pongo ai voti 
le conclusioni dell'ufficio IV, che sono per la validità della ele-
zione dei consigliere Agnès a deputato del collegio di Susa, 
salva sempre l'estrazione a sorte per il numero degli impie-
gati che sarebbero eletti. 

(La Camera approva.) 

INCIDENTE SIILl'ORDIKE »EK> «SfiOWNO. 

pbesidbiìte. L'ordine del giorno recherebbe la rela-
zione delle petizioni e quindi la discussione del bilancio pas-
sivo dell'azienda delle strade ferrate dell'anno 1852. Do-
ni a a do alla Camera se crede che si debba prima discutere il 
bilancio. 

viiiEKi o IìOhenko. La relazione è stata distribuita so-
lamente in questo punto; non abbiamo neanco avuto tempo 
a leggerne ii frontispizio. 


