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TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1854 

V E R I F I C A ® ! © » ® » 1 P O T E R I . 

PKESIDESTE. L'ordine del giorno porta verificazione di 
poteri. 

«HIGHWM, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
in nome dell'ufficio VI l'elezione del cavaliere Caboni a de-
putato del quarto collegio dì Cagliari. 

Tutte le operazioni elettorali procedettero a norma della 
legge. Fu bensì presentato un richiamo sottoscritto da un solo 
elettore, ma è parere unanime dell'ufficio che non se ne 
debba tener conto. 

Se la Camera acconsente, io traìascierò di riferire i parti-
colari di questa elezione, poiché essa non può venire appro-
vata, trovandosi l'eletto annoverato fra i deputati impiegati, 
per la sua qualità di consigliere d'Appello, e perciò non am-
messibile alla Camera. 

Per questo motivo duo!mi che il mio ufficio mi abbia con-
ferito il mandato di proporvi che questa elezione sia dichia-
rata nulla. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio. 
(La Camera approva.) 
Af t BSRf j , relatore. Ho l'onore di riferire, pure a nome 

dell'ufficio VI, sull'elezione del collegio di Rivoli. 
In esso sono iscritti 490 elettori, di cui presero parte alla 

votazione del 9 febbraio 278. 
I loro voti ripartivansi nella conformità seguente: Geymet 

cavaliere Bartolommeo voti 95 ; Rebbio conte Michelangelo 
voti 86 ; Martelli avvocato Alessandro voti 82. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza as-
soluta, si dovette procedere al ballottaggio. A questo presero 
parte 266 votanti, ed il risultato ne fa il seguente : Geymet 
voti 1S8 ; Bobbio voti 111. 

II cavaliere Geymet fu pertanto proclamato deputato. 
Le operazioni essendo seguite regolarmente, ho l'onore 

di proporvi a nome dell'ufficio la convalidazione di questa 
elezione. 

(La Camera approva.) 

APFROWZIOSE DEE MSOSKfffO B9H IìKGGE 
S?ER UNA. J F H J I M O Y I A DA RIE I IE ìA A SANTlSSÌà, 

PEESIBESIÌ;, L'ordine del giorno porta la discussione del 
progetto di legge per la concessione delia strada ferrata da 
Biella a Santhià. (Vedi voi. Documenti, pag. 1018.) 

Il progetto di legge è così concepito: 
« Art. I. I signoriFeroggio Celestino, Andrea Crida e com-

pagnia sono autorizzati a devenire alla costruzione di una 
ferrovia che partendo dalla città di Biella metta a Santhià, e 
ad assumerne l'esercizio. 

« Art. 2. I medesimi Feroggio e Crida sono e rimangono 
concessionari di tale ferrovia, sotto la osservanza delle clau-
sole e delle condizioni espresse nel capitolato di concessione 
annesse alla presente legge. 

« Art. 3, Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici 
e quello delle finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che 
3o riguarda, della esecuzione della presente legge, che sarà 
registrata al controllo generale, pubblicata ed inserta negli 
Atti del Governo. » 

(Questi articoli sono approvati senza discussione.) 
Si procede allo scrutinio segreto per la votazione sul com-

plesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 126 
Maggioranza Qtt 

Voti favorevoli 120 
Voti contrari 6 

(La Camera adotta.) 
L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di 

legge per la cessione di terreni demaniali alla città di Torino 
per la formazione di giardini pubblici. 

Il signor ministro accetta le variazioni proposte dalla Com-
missione? 

PAIIEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Le accetto. 
PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
ROREEIIA. Domando la parola per una mozione d'ordine. 
Pregherei la Camera a voler prescindere pel momento 

dalla discussione di questa legge per aspettare che intervenga 
il sindaco di Torino, il quale avrebbe molti ragguagli a dare 
su questo oggetto. 

Cavour, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. 
La presenza del sindaco di Torino potrebbe certamente es-
sere giovevole nella discussione, ma io spero che la Commis-
sione ed il Ministero potranno dare alla Camera tutti i rag-
guagli che saranno richiesti. Però, se si vuole sospendere la 
discussione, io non mi vi oppongo. 

tohei/IìI , relatore. Faccio osservare che il signor sin* 
daco di Torino, cavaliere Nolta, è venuto nel seno della Com-
missione, ed ha fornito alla medesima tutte quelle nozioni 
che essa ha creduto di potergli domandare in proposito. 
Quindi non mi pare che per la sua assenza si debba sospen-
dere la discussione. 

PRESIDENTE, Insiste l'onorevole Borella nella sua pro-
posta ? 

DOREMA. Mi pare che il signor sindaco avesse dimo-
strato il desiderio ed il bisogno di prender parte a questa 
discussione. Del resto, se la Camera crede che si possa fare 
altrimenti... 

Voci. Si sospenda 1 si sospenda ! 
PRESIDENTE. Faremo precedere l'altro progetto. 

DISCUSSIONE DEEi PROGETTO Idi EiE&GE PER SEO-
DBEICA25IONS ABjEIA KiEffiSE $ «lift A. GUARDIA NA-
ZIONALE. 

PRESUMESTE. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge per modificazioni alla legge 4 marzo 
1848 sulla guardia nazionale. (Vedi voi. Documenti, pagina 
768.) 

Darò lettura del progetto di legge come fu modificato dalla 
Commissione. (Vedi voi. Documenti, pag. 772.) 

« Articolo unico. Nessuno, passata l'età stabilita dall'arti-
colo 9 della legge li marzo 1848, potrà essere, o rimanere in-
scritto sui ruoli della guardia nazionale. » 

La discussione generale è aperta. 
DI SAN MARTINO, ministro delVinterno. Io credo che 

l'adozione di questo articolo puro e semplice possa portare 
gravi inconvenienti. La ragione per cui io mi sono deciso a 
presentare al Parlamento un articolo che interpretasse la 
legge esistente, si fu che eravi dubbio se questa avesse ad 
applicarsi piuttosto in un modo che in un altro, lo mi stimai 
pertanto in obbligo di proporre che fosse deciso potere spet-
tare ai cittadini, che oltrepassano il cinquantesiosoquiniQ anno 


