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TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1853

Il signor avvocato Bronzini avendo ottenuto i suffragi di
piùdellametà dei votanti, epiùdel terzo del total numero
degl' iscritti, fuproclamato adeputato. Leoperazioni furono
tutte regolari, ed io a nome dell'ufficio IVvi propongo la
conferma di questa elezione.

Collegiodi Cortemiglia. Gli elettori iscritti inquesto col-
legiosono283, i votanti furono 184. Il signor barone Giu-
seppe Sappa ebbe voti 135, il signor conte Incisa Beccaria
ne ebbe 39. Il signor barone Giuseppe Sappa avendo otte-
nuto lamaggioranza voluta dalla legge, fuproclamato depu-
tato. Leoperazioni essendo regolari, l'ufficio IVper mezzo
mio vi propone laconferma diquesta elezione.

Collegio 2° di Domodossola. Gli elettori iscritti in questo
collegiosouimano a 2055, i votanti furono 126. Il signor ca-
valiere Giovanni Battista Fantonetti ebbevoti 85, il signo r
Belli, ingegnere, voti 20, il signor dottore Giovanni Bianchetti
voti 21.

Il signor cavaliere Giovanni Battista Fantonetti avendo
conseguito un numero di voti maggiore della metà dei vo-
tanti emaggiore del terzo del totale degl'iscritti, fu proc la-
mato deputato.

Le formalità dalla legge prescritte furono osservate, e
quindi anomedel IVufficiovi propongo laconvalidazione di
questa elezione,

VALERIO . Domando laparola. Èconosciuto nellascienza
undottore Fantonetti il qualeviveordinariamente aMilano .
Esso copre cariche austriache egodestipendio austriaco. Io
domando cheil relatore dichiari sesappia chel'eletto attu al-
mente nonsiali Fantonetti membro dell'istituto lombardo-
veneto, affinchè sia tolto il sospetto caduto inmente apiù
persone chepossa essere lostesso individuo,

CAVALLINI, relatore. Iononpossofarealcuna dichiara-
zione, perchè affatto ignaro di queste circostanze, come ne
era ignaro l'ufficio. SelaCamera crede, si potrà sospender e
l'approvazione di questa elezione, el'ufficio si radunerà nuo-
vamente per raccogliere quei dati che saranno necessari.

FANTONETTI. Hol'onore di dichiarare allaCamera che
nel 1827oi holasciato lamiapatria per recarmi aMilano.
Èverochecolla miascienza iom'era procurato colàunposto
all'istituto ;ma, siccome iononamavapiù di restare inquella
città, egli è da un anno emezzoche iorinunciai atutto,
comepossoprovarlo conrecapiti, econprove d'essere stato
costantemente inpatria.

A Pavia poi ci sonoanche il signor Belli edaltre persone
del nostro paese, enessuno hafatto loro carico di ciò. Del
resto io noe godopensione alcuna ;elo dichiaro aperta-
mente, e posso anche provarlo colla ricevuta che ritengo
delle mie demissioni.

VALERIO. Nellostatoattuale della questione, io appog-
giolasospensione proposta dall'onorevole relatore. Chie ggo
che l'ufficio voglia informarsi sei vari impieghi che sono
stati dall'onorevole preopinante coperti, sotto il reggim ento
austriaco, losiano stati col consenso del nostro Governo, e
senza perdita dellanazionalità piemontese, poichédal 182 7
fino adunanno emezzofasarebbero passati molti anni.

FANTONETTI, (Interrompendo ) Fino al 1827 dimorai
sempre nell'Ossola, e fui per 7anni sindaco emembro del
Congresso provinciale. Non fucheinseguito adisavventure
che mi recai aMilano; mavedendo chenonpoteva più reg-
gere allaprofessione, horinunciato »tutto eritornai in pa -
tria. Però pendente lamiaassenza tutti gli anni iopassava
qualche tempo nel miopaese, epossofacilmente provarlo.

Riguardo all'impiego chehoavuto aMilano, essoè pura-
mente scientifico, èsimile al posto di membro dell'accade-

miareale di agricoltura chepure occupo. Però anche aque-
sto impiego io ho rinunziato per nonavere più imbarazzi
coll'Austria, come lodichiaro pubblicamente.

VALERIO, Proseguo il discorso chel'onorevole preopi-
nante m'interruppe. Iopersisto acredere chedeesi sospen-
dere l'approvazione di quest'elezione, affinchè l'uffici o esa-
mini laquestione chehoposta innanzi.

Il Codicecivile diceche chiunque accetti un impiego da
unGoverno esterosenzal'autorizzazione delproprio Gover no
perde lasua nazionalità.

L'essere membro dell'istituto lombardo-veneto, acui ha
accennato l'onorevole eletto, non è puramente un titolo
scientifico, poiché vi èannesso uno stipendio.

Del resto, nemico comefui sempre delle qaistioni perso-
nali, insisto perchè queste dilucidazioni si abbiano nel se no
dell' ufficio, perchè senza dati sufficienti nonvorrei add en-
trarmi inpubblico inunaquestione cosi dilicata. Io mi ter-
rei fortunato di dare il mioassenso all'elezione dell'onor e-
vole preopinante; ma non potrei darlo, ecredo che molti
converranno meco, che, senza cheprima l'ufficio siasi acce r-
tato chel'eletto del 2°collegio di Domodossola noncessòmai
d'essere cittadino piemontese, enonè, enonfumai suddito
austriaco, nonconvenga addivenire adunadeliberazione su
questa elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva
perchè lecarte relative aquesta elezione siano rimandate a l
IVufficio.

(Èapprovata.)
CAVALLINI, relatore. Collegio di Lanusei. Il collegio di

Lanusei èdiviso induesezioni. Di 420 iscritti presero parte
allavotazione elettori 146. Il signor avvocato Giovanni No tta
ebbe voti 89, il signor avvocato Giorgio Asproni 54.

L'ufficioprincipale di quel collegio, dichiarando avere l 'av-
vocato Giovanni Notta ottenuto piùdel terzo degli iscritti , e
piùdella metàdei votanti, loproclamò adeputato. Ciò non
di menoèevidente chel'avvocato Notta consoli voti 89 non
ottenne il terzo degli iscritti, perocché, questi essendo 4 20,
il terzo sarebbe 140, echeper conseguenza essovenne ille-
galmente proclamato nella prima votazione.

Anome pertanto del IVufficio vi propongo l'annullamento
di questa elezione.

PRESIDENTE .Pongo ai voti leconclusioni del IVufficio
per l'annullamento di questa elezione.

(Sono approvate.)
CAVALLINI, relatore. Collegio 1° di Nuoro. In questo

collegio vi sonoiscritti 370 elettori; votanti 91. Il baron e
ToladonGiovanni Antonio, consigliere di Cassazione, ebbe
voti 33. L'avvocato GiorgioAsproni voti 50; l'avvocato San na
Sanna Giuseppe voti 26, gli altri duedispersi sudue altri
candidati. Nessuno avendo raggiunto il numero dei voti ri-
chiesto dalla legge, si procedette il giorno 11dicembre al
ballottaggio, frai'avvocato GiorgioAsproni edil barone Tola;
i votanti erano 99, L'avvocato Giorgio Asproni ottenne voti
57, il barone Tola ebbevoti 42. Il signor avvocato Giorgio
Asproni venne perciò proclamato deputato, e l'ufficio IV ne
propone l'approvazione.

(La Camera approva leproposte conclusioni equelle che
seguono sitile altre elezioni,)

DESPINE, relatore, Collèged'Anuemasse. Lecollège de
Annemasse, divisé endeux sections, compie 576 électeurs,
dont 191dans lasection principale, et 185dans Sasection de
Reignier ;303électeurs ont concouru àl'èlection, 147 àAn-
nemasse, et 156 àReignier, votation qui adonne lerésultat
suivant :dans iaseetkra d'Aonemassc à M. Mongeìaz mède-s


