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CAMERA. DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

T ORN AT A DEL 7 MAGGIO 1 85 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO DEPRETIS. 

SOMMARIO. Omaggio — Relazione sullo schema di legge per acquisto della ferrovia a cavalli di San Pier d'Arena 
— Relazione sull'elezione del collegio di Quarto — Controversia sulVeleggibilità dell'eletto, impiegato dell'Ordine 
rnaurìziano —- Parlano i deputati Sineo, Spano, Cavallini, G-rìxoni, Barella, Pistone relatore e Boggio — Si 
approva la sospensione — Domande del deputato Boggio circa la presentazione di tre progetti dì legge — Si fissa 
Vinterpellanza e la risposta per domani — Relazione sopra petizioni — Petizioni dei causìdici di Mondovì, Novi 
e Finale — Parlano i deputati Astengo, Arnulfo e Garibaldi — Sono inviate al Ministero — Discussione gene-
rale del disegno di legge per disposizioni riguardanti il Ministero pubblico e la magistratura giudicante — Il Mi-
nistero accetta la divisione in tre parti — Il deputato Del Carretto fa ima proposizione preliminare — Si delibera 
dì discutere la terza parte del progetto, relativa all'aumento di giudici nei tribunali di Acqui e di Vercelli — Pa-
role in difesa del relatore Gastaldetti, e del ministro guardasigilli — Osservazioni del deputato Deandrcis — La 
proposta Del Carretto è ritirata — Osservazioni dei deputati Favini, Sineo, Mellana e Garibaldi sull'articolo 1 
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La seduta è aperta alle ora 1 1/2 pomeridiane. 
cfBixoNi, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale è approvato. 
(Il deputato Caboni presta giuramento.) 

©31A««I©. 

presidente . Il commendatore Trompeo fa omaggio 
alla Camera di una sua Memoria intorno ai medici ed 
archiatri di Casa Savoia. 

La parola spetta al deputato Cavalli per deporre una 
relazione. 

REEiASl̂ NE Siili BI MEOGE CÔCEK- ' 
NEJÌXE FI3BBOTIA A CAVAEM BI SABMEE-
BABENA. 

cavaxmt, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per la cessione 
allo Stato della ferrovia a cavalli dal comune eli Sarn-
pierdarena. (Vedi voi .Documenti, pag. 896.) Sarebbe 
il caso, mi pare, di mettere questa legge fra quelle di 
urgenza, stantechè la strada è già ultimala, e non se ne 
può intraprendere l'esercizio prima che questa legge 
abbia ottenuta l'approvazione del Parlamento. 

VERIFICAZIONE »1 ROTEISI, 

pkesi»es,ti3. 11 deputato Pistone ha facoltà di par-
lare per riferire sopra un'elezione. 
pistone:, relatore. In nome del IV ufficio, ho l'onore 

di riferire alla Camera l'elezione fatta dal collegio di 
Quarto, provincia di Cagliari, nella persona del signor 
barone Bernardino Falqui-Pes. 

Quel collegio è diviso in tre sezioni, cioè Quarto, Se-
largius e Sinnai. 

Sono inscritti nella prima sezione elettori 288, nella 
seconda 308 e nella.terza 252: totale 848. 

Nel primo scrutinio votarono: nella prima sezione 
elettori 150 ; nella seconda, 128; nella terza, 126 : totale 
elettori presenti 404. 

I voti furono ripartiti nel modo seguente, cioè: il si-
gnor barone Bernardino Falqui-Pes ebbe: nella prima 
sezione, voti 88; nella seconda, 109; nella terza 83: to-
tale 278, 

II signor Mearza don Gaetano, marchese di San Fe-
dele, ebbe: nella-prima sezione voti 60; nella seconda, 
13 ; nella terza 43 ; totale voti 116. 

Il signor marchese Delitala (senza distinzione di 
nome) ebbe nella soia seconda sezioni voli 3. 

Voti nulli per mancanza di sufficiente indicazione 
del nome del candidato : nella prima sezione, 4; nella 
seconda 3 : totale 7. 


