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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1853 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI. 

SOMMARIO. Atti diversi — Convàlidamento dell'elezione del collegio di Costigliole d'Asti — Relazione sul progetto di 
legge per la leva annuale di diecimila uomini — Seguito della discussione del progetto di legge per la concessione di una 
ferrovia nella Savoia, — Risposte del deputato Sineo al relatore — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici — Re-
pliche del deputato Valerio — Chiusura della discussione generale — Lettura del capitolato per la discussione — Parlano 
i deputati Valerio agli articoli 1, 18, 15, 16, 17 e 23, Michelini agli articoli 8, 13, e Mellana all'articolo 76 — Risposte 
del relatore e del ministro delle finanze — Approvazione del capitolato e quindi dei due articoli del progetto di legge — 
Votazione ed approvazione del medesimo. 

La seduta è aperta alle ore 1 e Ij2 pomeridiane. 
AIRENTI segretario, dà lettura del processo verbale della 

tornata precedente ed espone il seguente sunto delle peti-
zioni ultimamente presentate alla Camera : 

5165. 14 maggio. Il sindaco e consiglieri delegati del co-
mune di Bardonnèche, ed il parroco di Sant'Inclito, addi-
mostrata la necessità di provvedere di un vice-curato quella 
estesissima parrocchia, si rivolgono alla Camera elettiva per-
chè voglia stanziare l'annua pensione necessaria al suo man-
tenimento. 

5166. Porcile avvocato don Andrea di Carloforte (Sardegna), 
rappresentando d'avere prestato per trentun anni i suoi ser-
vigi nel ramo giudiziario, chiede una pensione di riposo. 

ATTI DIVERSI. 

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

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati) : 
Astengo — Avigdor — Barbier — Berghini — Bersani —-

Bertolini — Biancheri — Bianchetti — Bolmida — Bona — 
Bon-Compagni — Borella — Bosso — Botta — Brofferio — 
Bronzini — Buraggi — Cambieri — Capellina — Casaretto 
— Cavour Camillo — Chiò — Cornero — Correnti — Cossato 
— D'Àviernoz — D'Azeglio — Decastro — Durando — Du-
verger — Falqui-Pes — Favrat — Franchi — Gallina —Gallo 
— Galvagno — Garda — Garibaldi — Gasticelli — Gerbino C. 
— Gerbino F. — Gianolio — Girod — Grixoni — Guillot — 
Guglianetti — Iosli — La Marmora — Malan — Martini — 
Massa — Miglietti — Minoglio — Mongellaz — Paleocapa — 
Pateri — Pellegrini — Pernati — Pescatore — Petitti — Pol-
liotti — Polto — Ponza San Martino — Radice — ¡flavina — 
Riccardi — Rosellini — Rulfi — San Giust — Sappa — 
Sauli — Serra Francesco — Simonetta — Sineo — Solaroli 
— Spinola — Tecchio — Tahon di Revel — Vicari. 

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua ap-
provazione ii processo verbale della tornata precedente. 

(La Camera approva.) 

II deputato Paolo Farina scrive chiedendo un congedo di 
20 giorni per cose urgenti di famiglia. 

(La Camera accorda.) 
La parola spetta al deputalo Ferracciu per verificazione di 

poteri. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

FERRACCIU, relatore. Riferisco sopra la elezione fatta 
dal collegio di Costigliole. 

Il collegio di Costigliole è diviso in due sezioni, delle quali 
una comprende 189 elettori; l'altra 138. 

Di questi elettori soli 84 intervennero alla prima, e fra essi 
68 votarono in favore del medico Giovanni Battista Nicoiini, 
12 per l'avvocato Giuseppe Camerana, 3 per l'avvocato Giu-
seppe Savina ed uno per il cavaliere Luigi Valle; nella se-
conda poi non risposero alla chiamata che 78 ; e di costoro 
45 presero partito per l'avvocato Giuseppe SaviRa, 22 pel 
medico Giovanni Battista Nicoiini, due per un Savina medico 
senza indicazione di nome; stelle uno pel signor Savina Giu-
seppe, e tre altri pel medico Nicoiini. 

Niuno però di questi candidati avendo riunito Se condizioni 
volute dalla legge, fu mestieri devenire ad una seconda vo-
tazione: tantoché, raunatesi le due sezioni nel giorno fissato 
dal reale decreto, si fece ballottaggio tra i due che ottennero 
maggior numero di suffragio tra il Nicoiini cioè che ne ot-
tenne 95, ed il Savina che n'ebbe 48; nel ballottaggio i voti 
si ripartirono in modo che il mentovato Nicoiini, nella prima 
sezione, sopra 81, ne riportò 77, il Savina 4; e nelia seconda, 
su di 86, quegli ne riunì a suo favore 34, questi 82; sì che, 
fatto computamenio, risultò averne colui ottenuto ìli , ed il 
Savina soli 56. 

Le operazioni elettorali furono regolarmente compiute, nè 
esiste contro le medesime reclamazione di sorta. 

Debbo per altro per tutta precisione far notare alla Camera 
che nel processo verbale si accenna come due individui del 
luogo di San Marzano si dolessero di non essersi passato av-
viso pel secondo convegno agli elettori del loro comune; ma 


