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SOMMÀRIO. Verifica-mone di poteri — Convàlidamento dell'elezione del collegio di Cicogna — Relazione suWeie -
eione di La Chambre, e sospensione — Convalidamelo delle elezioni di Savigliano, di Boves, di Canale, di Ser-
ravalle, Cuorgnè, di Mongrando e di Sassari — Elezione del collegio di Strambino — Contestazioni — So-
spensione — Convàlidamento delle elezioni dei collegi dì Montmeillm, di Pallanza, di Levante, di Spezia, di 
Torriglia e di Oristano — Elezione di Puget-Theniers — Osservazioni del. deputato 'Córsi, e schiarimenti dei 
deputati Bottero, Demaria e Cavour Gustavo — È sospesa — Convàlidamento di quella di Venasca — Proposi-
zione del deputato Cavallini Gaspare per il mandato da con ferirsi ad ima Giunta, circa il sorteggio del numero 
eccedente di deputati impiegati — Avvertenze dei deputati Valerio e Dazimi — La proposizione è accettata. 

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane. 
(È approvato il processo verbale della seduta prece-

dente.) 
VE HI Wt'AKIONK I>5 POTEItl. 

i-resioejìte. L'ordine del giorno porta relazione di 
elezioni. 

Il deputato Gaspare Cavallini, relatore del I ufficio, 
è pregato di recarsi alla ringhiera. 

cmitiNi'«aspabìb, relatore. Ho l'onore di rife-
rire intorno alla elezione fatta dal collegio di Cicagna. 

Consta quel collegio di 102 elettori. Presero parte alla 
votazione 46 elettori, e così più del terzo del totale nu-
mero degli iscritti. I 46 votanti diedero unanimi i loro 
suffragi al cavaliere Rolando Mangini, consigliere d'Ap-
pello presso la Corte di Genova, eppereiò il consigliere 
Mangini fu proclamato deputato. 

Le operazioni sono regolari, e nessun richiamo o pro-
testa venne inoltrata. L'eletto riveste la qualità di con-
sigliere d'appello fino dal 4 novembre 1852, ed ò perciò 
magistrato inamovibile, e quindi eleggibile ed ammes-
sihile alla Camera. 

L'ufficio Imi incaricò pertanto d'i proponi la conferma 
dell'elezione fatta dal collegio di Cicagna nella persona 
del cavaliere Rolando Mangini, consigliere presso la 
Corte d'Appello di Genova, con riserva però di proce-
dere all'estrazione a sorte, sì e come verrà- in seguito 
dalla Camera determinato. 

L'ufficio I aggiunse appositamente queste parole : sì 
e come verrà in seguito dalla Camera determinato, per-
chè attualmente non vi sono che tre posti vacanti per i 
deputati impiegati regi stipendiati, mentre invece pare 
non esservi dubbio alcuno che, per lo meno, i deputati, 

nei quali concorre la qualità di funzionàri regi* stipen-
diati, ascendano a cinque almeno. Nasceva quindi na-
turalmente la questione circa al modo col quale si do-
vesse procedere alla estrazione a sorte fra questi impie-
gati regi stipendiati, perchè gli uni furono nominati 
posteriormente agli altri, e quando trova vansi vacanti 
non uno, ma due o tre posti per gli impiegati. 

La questione circa il modo del sorteggio si può risol-
vere in tre distinte guise: o misurareTammessibilità dei 
deputati dallo stato degli impiegati al giorno dell'ele-
zione; o ammettere i primi eletti, escludendo gli impie-
gati di nomina più recente ; o finalmente assoggettare 
alla sorte tutti indistintamente gli impiegati che dopo 
l'ultima Sessione furono eletti, qualunque sia l'epoca 
della loro nomina. 

L'ufficio I è d'avviso che il primo sistema sia da pre-
ferirsi, siccome quello che appare più consentaneo alla 
lettera ed allo spirito della legge elettorale. Ma questa 
questione è prematura, poiché pare che non dovrebbe 
essere discussa e risolta se non dopo che sieno verificate 
tutte, o pressoché tutte, le elezioni dei deputati impie-
gati regi stipendiati; quindi io mi limito, perora, a 
proporre alla Camera che deliberi soltanto sulle conclu-
sioni or ora da me formulate. 

presumeste. Se nessuno domanda la parola, pongo 
ai voti la proposta conferma dell'elezione fatta dal col-
legio di.Cicagna nella persona del signor cavaliere Man-
gini, consigliere d'Appello presso la Corte di Genova, 
eon riserva di procedere all'estrazione a sorte sì e come 
verrà in seguito dalla Camera deliberato. 

Chi intende approvare questa conclusione, è pregato 
di alzarsi. 

(E approvata.) 


