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La seduta è aperta alle ore i e me&zo pomeridiane. 
CAVAiift i i i i , segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, il quale viene approvato. 
J LI h e h t i , segretario, espone il seguente sunto di peti 

zione ultimamente presentato alla Camera : 
B490. Il Consiglio provinciale di Pallansa, rappresentato 

che nel progetto di legge portante modificazione della classi-
ficazione delle strade, quella provinciale che diramandosi 
dalla strada del Sempione va per Pallanza ed Intra al con-
fine sardo-svizzero presso Brissago sul lago Maggiore, la 
quale è destinata a congiungere con una linea non interrotta 
le altre strade dello Stato colle grandi arterie del commercio 
europeo, non venne all'articolo 4 enumerata fra quelle che 
fin d'ora dovrebbero dichiararsi reali, ma fu solo all 'art i-
colo S contemplata in modo condizionale, ricorre alla Ca-
mera perchè voglia sens'altra condizione annoverarla fra 
l e reali. 

A«"*! DIVERSI. 

» » r e s b d e k t e . Il dottore Giovanni Bertoni fa omaggio 
alla Camera di due esemplari d'un suo scritto sul cholèra-
morbus. 

I l deputato Carlo Ricardi, per ragioni di salute, scrive do-
mandando un congedo di otto giorni. 

(La Camera accorda.) 
Il deputato Barbier per uguali motivi chiede un congedo 

di giorni quindici. 
(La Camera accorda.) 
l i deputato Giorgio Mameli per ragioni domestiche rasse-

gna le proprie dimissioni. 
(La Camera accetta.) 
I l deputato Marongiu, dicendo non essere in grado, pen-

dente la cruda stagione, di recarsi in Parlamento, rassegna 
pure le sue dimissioni. 

(La Camera accetta.) 
I l deputato Lachenal, avvertendo essere nell'impossibilità 

di recarsi a Torino per partecipare ai lavori parlamentari, 
rassegna pure le sue dimissioni. 

(La Camera accetta.) 

VERIVICiZIONE » 1 POTERI, 

«ioviSOM, relatore. Ho l'onore di r i ferire sull'elezione 
del collegio 1° d'Isili. 

Questo collegio fu convocato con decreto del 29 ora pas-
sato ottobre. Esso è diviso in due sezioni, di cui la prima 
consta di 220 elettori, la seconda di 219, totale 459. 

Votarono nella prima sezione 16 inscritti e tutti a favore 
del cavaliere Don Antonio Porqueddu ; nella seconda 15, dei 
quali 14 voti furono pei cavaliere Porqueddu ed uno per 
l'avvocato Serafino Caput. Non essendosi conseguita la mag-
gioranza voluta dalla legge nel primo scrutinio, si passò al 
secondo esperimento nel giorno successivo, nel quale il ca-
valiere Porqueddu ebbe voti 26, cioè 14 nella prima sezione 
e 12 nella seconda; e l'avvocato CapuI uno solo, Perciò i l 
cavaliere Porqueddu fu proclamato deputato. 

Le operazioni si ravvisarono regolari e non diedero luogo 
a verun richiamo. Però, constando che il cavalier Porqueddu 
è colonnello di cavalleria e direttore d'una regia tanca, l 'uf -
ficio cui fu demandato l'esame di questa eiezione ebbe prima 
a verificare se per avventura la sua qualità di impiegato si 
opponesse alia sua ammessione nella Camera e dalle infor-
mazioni assunte presso la segreteria risulta che attualmente 
fanno parte di questa Camera 46 impiegati. Epperciò vi è 
ancora uno spazio sufficiente per l'ammissione del colonnello 
Porqueddu. 

Quindi il terzo ufficio vi propone la conferma di questa 
elezione. 

(La Camera approva.) 
c a b i i k sa c. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-

genza ed ordinare la comunicazione alla Commissione che 
esamina il progetto di legge sulla classificazione delle strade, 
della petizione 5490 con cui il Consiglio provinciale di Pal-
lanza chiede che senza condizione la strada attuale dal Iago 
alla Svizzera sia dichiarata reale. 

p r e s i d e n t e . Secondo la pratica adottata, questa peti-
zione fu già trasmessa all'indicata Commissione, perciò non 
occorre deliberazione in proposito. 

« a d o r na c. Chiederei pure che fosse riferita d'urgenza, 
perchè possa essere comunicata al Ministero, 


