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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMÀRIO. Il ministro per gli affari esteri presenta un articolo addizionale al trattato di commercio col Belgio — 

Seguito della verificazione di poteri — Relazione sull'elezione di Savona — Letture di proteste e accuse di pres-

sione governativa — I deputati De Viry e Menabrea propongono l'inchiesta, e sostengono la convalidazione il 

ministro dell'interno ed il relatore Ara — L'inchiesta è rigettata ed è approvata l'elezione — Relazione sul pro-

getto di legge per una convenzione postale coli Inghilterra — Votazione ed approvazione del progetto di legge per 

Vapprovazione dello spoglio generale del Monte di riscatto di Sardegna per Vesercizio 1850. 

La seduta è aperta alle ore 1 1 / 2 pomeridiane. 
c A V A i M M , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, ed espone il seguente 
sunto di una petizione : 

6406. Il Consiglio comunale diRoccavignale, manda-
mento di Millesimo, dopo aver accennato che in quel 
comune è tuttora in vigore la consuetudine della pre-
stazione delle decime, in ragione del 3 per cento sul 
prodotto brutto del grano e del vino a favore del tito-
lare di quella parrocchia, si rivolge alla Camera perchè 
provveda alla abolizione definitiva delle medesime in 
tutti i comuni di terraferma. 

ARTICO!-© AJ>I»IJKI©XAJiE Ali TRATTATO 

©I COMMERCI© C©Ii «EX.«!©. 

C a v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un articolo addizionale al trattato col Belgio. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 459, 469.) 

Trattandosi di una cosa di pochissimo momento, io 
pregherei la Camera di volerne incaricare la Commis-
sione che è già occupata dell'esame di questo trattato. 

p e 3 3 s i m « t e . La Camera dà atto al signor ministro 
dell'interno della presentazione di un articolo addizio-
nale al trattato col Belgio, il quale, se non vi sono op-
posizioni, sarà mandato alla Commissione incaricata 
dell'esame del trattato medesimo. 

VERIFICAZIONE M POTERI. 

p r e s i o e o t e . L'ordine del giorno reca la relazione 

di elezioni. 

Il deputato Ara ha facoltà di parlare per riferire 

sull'elezione del collegio di Savona. 

a r a , relatore. Il collegio di Savona è diviso in due 
sezioni: inscritti 778, votanti 594. 

L'avvocato Giacomo Astengo ottenne voti 346 ; il ca-
valiere Assereto Paolo, 235; voti dispersi 4; schede 
nulle 9. 

L'avvocato Astengo Giacomo, avendo ottenuto un 
numero di voti eccedente la metà dei votanti ed il terzo 
degli inscritti, venne proclamato deputato del collegio 
di Savona. 

Le operazioni elettorali essendosi dal VII ufficio tro-
vate regolari, il medesimo conchiudeva al 10 del cor-
rente febbraio per la convalidazione di questa elezione. 

Se non che il 16 del corrente mese, e così sei giorni 
dopo la deliberazione dell'ufficio, mi fu, per mezzo della 
Segreteria, comunicata una proposta debitamente sot-
toscritta da 17 elettori di quel collegio; io tosto mi sono 
fatto premura di comunicarla all'ufficio stesso, e l'uf-
ficio, malgrado la protesta, persistette a maggioranza 
di voti nella prima deliberazione di convalidare la no-
mina. 

Darò prima di tutto lettura alla Camera della pro-
testa ; in seguito di due proclami in essa protesta accen-
nati ; eia ultimo mi riservo di addurre i motivi che in-
dussero l'ufficio a persistere nelle prime conclusioni. 

La protesta è nei seguenti termini : 

« Onorevolissimi signori deputati, 

« I sottoscritti elettori del collegio di Savona si fanno 
un dovere di rappresentare alle signorie vostre onore-
volissime, alle quali sta sommamente a cuore la libertà 
degli elettori, come ne hanno dato prova nell'ultima 
verifica dei poteri, che la elezione di questo collegio nella 
persona del cavaliere Giacomo Astengo fu fatta sotto 
la più grave pressione morale, accompagnata da mi-
naccie di sommi danni a questa città, come si evince 
dalle seguenti considerazioni: 

« l a Appena fu convocato il collegio elettorale, certo 
Astengo Francesco fu Cristoforo, vulgo Caminata, il 


