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clie la seconda chiamata non abbia avuto luogo. Farò una se-
conda osservazione.

La legge dice ad un'ora dopo mezzogiorno si farà la se-
conda chiamata. Qui la legge è precisa e positiva. Ora se è
vero che ad un'ora si sia cominciata l'operazione dell'elezione
del deputato, era impossibile che alla stessa ora si facesse la
seconda chiamata. Per conseguenza quando la prima opera-
zione comincia ad un'ora non è più il caso di fare una seconda
chiamata perchè la legge non la prescrive : la legge prescrive
unicamente ad un'ora e non potendosi fare ad un'ora non si
può più fare. Quindi conchiudo ....
(interrotto dal deputato Barralis che domanda la parola per
un fatto personale).

BARRALIS. Non posso lasciare senza risposta le osserva-
zioni obbiettatemi dagli onorevoli signori deputati professore
Pescatore ed avvocato Benso.

Il primo ha detto che la seconda chiamata degli elettori non
è una formalità sostanziale la cui ommessione importi nullità
del verbale di elezione.

Il secondo ha detto che la legge elettorale non avendo pre-
scritta a pena di nullità la menzione di quella formalità nel
verbale medesimo, deve presumersi che la seconda chiamata
abbia realmente avuto luogo, e nel dubbio convenga sempre
di opinare per la validità di un atto.

Io rispondo all'onorevole signor Pescatore, che è impossibile
di non ravvisare come formalità di sostanza la seconda chia-
mata di che si ragiona, sia per li motivi già espressi dal no-
stro collega Cavallini, sia pel riflesso che cotale chiamata è
diretta a mettere l'elettore in grado di ricevere un bollettino
dalle mani del presidente, onde inscrivergli il nome del can-
didato che intende portare alla deputazione. Dal che ben si
scorge che non si tratta di un atto di semplice forma acces-
soria, ma bensì di un atto di sostanza, senza il previo adem-
pimento del quale non può dichiararsi compiuta la votazione.
Rispondo poi all'onorevole mio amico l'avv. Benso, che da ciò
che non si vede prescritta la pena di nullità per la non men-
zione nel verbale della seconda chiamata, non ne segue che
questa debba presumersi fatta, ed ancor meno che sia lecito
di trasandarla impunemente ; giacché oltre all'essere impera-
tivo il comando della legge riguardo a questa formalità ,
vuoisi riflettere essenzialmente che dall'ultimo periodo del
citato articolo 44 si ricava che tolta di mezzo la seconda chia-
mata, il presidente dell'uffizio non può dichiarare la votazione
compiuta.

Laonde io persisto nel voto già emesso, desiderando che il
collegio di Crescentino nomini altra volta più validamente a
suo deputato l'onorevole signor cavaliere Boncompagni mini-
stro della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE. Non essendovi alcuna conclusione del-
l'ufficio, altro non rimane che mettere semplicemente ai voli
la nomina del cav. Boncompagni. (La prima votazione ri-
mane dubbia ; si passa alla controprova, e la elezione non è
approvata).

STARA. relatore del II ufficio.

Collegio di Lavagna.
Inscritti 127, votanti presenti 31. L'avvocato Gabella di Ge-

nova ottenne voti 17; il signor Correnti di Milano voti 7, gli
altri si dispersero su altri. Nessuno avendo ottenuto la mag-
giorità si procedette alla seconda ballottazione. L'avvocato
Cabella ottenne voti 16, il signor Correnti voti 4; quindi l'av-
vocato Cabella venne proclamato a deputato. Le formalità es-
sendo state regolarmente osservate, l'ufficio ne propone l'ap-
provazione.

(È approvata).

Collegio di Recco.
Inscritti 827, quindi divisi in due sezioni; nella prima se-

zione votanti 74, il signor Reta ottenne voti 70, il sig. Mas-
sone voti 2; altri dispersi. Il risultato non avendo dato mag-
giorità, si passa alla seconda votazione. Presenti votanti nella
prima 86; il signor Reta ottenne voti 67, signor Massone voti
19. Dai verbali della prima sezione consta che nella seconda
sezione sarebbero stati presenti solo 10 elettori dei quali 9
avrebbero dato il voto al signor Massone, l'altro al sig. Reta.
Siccome nel complesso il signor Reta avrebbe ottenuto voti
68, e il sig. Massone soli 28 voti, fu il signor Reta proclamato
deputato.

Se questa elezione avesse dovuto essere considerala solo
dai verbali della prima sezione in cui veniva riferito il risul-
talo della prima sezione, il secondo ufficio che mi affidò l'in-
carico di riferirne non avrebbe alcuna difficoltà per la validità
di essa; ma vi si riscontravano alcune mende, e sono che ai
verbali della prima sezione vennero uniti i verbali della se-
conda; in questi verbali sonosi trovati infatti fra le altre cose
le mancanze del secondo appello, e della non meno essenziale
regolarità della ballottazione, e della conseguente scrittura-
zione dei voti nella ballottazione medesima, per modo che
non può dirsi lacuslodita segretezza del voto, e l'inosservanza
di queste formalità si può considerare come sostanzialmente
ed influente.

Il perchè il II ufficio m'incarica di proporvi l'annullamento
della presente elezione : i due verbali della seconda sezione
sono brevissimi se la Camera crede di- sentirne la lettura.

Foci. No, no, ai voti.
IL PRESIDENTE. Melto ai voti le conclusioni dell'ufficio

per l'annullazione dell'elezione del signor Costantino Reta.
(Esse sono adottate).
IL PRESIDENTE. Il relatore del III ufficio ha la parola.
MICHELINI A. relatore del III ufficio. Signori, un illustre

letterato, un cittadino caldo di amor patrio è stato eletto a
deputato del collegio elettorale d'Arona. Previa la vostra ap-
provazione egli siederà in questa Camera e porterà nel seno
del Parlamento il suo senno politico ed i lumi del suo intel-
letto.

Questi è il signor Achille Mauri, la cui elezione propongo
alla vostra approvazione, essendo state adempiute tutte le
formalità prescritte dalla legge.

(L'elezione è approvata). (Gazz. P.)
VALERIO. Il deputato Achille Mauri trovasi presente. Io

invito il presidente a dargli il giuramento. (Conc.)
IL PRESIDENTE. Il sig. Achille Mauri essendo presente

10 invito a prestare il giuramento.
MAURI presta il giuramento.
MICHELINI A. relatore. Nel collegio eielìorale di Sanfront

convocato a norma del decreto reale 21 ottobre scorso, per
11 giorno ultimo di detto mese intervenivano 132 elettori. Il
numero degli inscritti sommano a 248. Fattasi regolarmente
la nomina dell'uffizio provvisorio, si procedette all'elezione
del deputato. Il professore Michelangelo Tonello ebbe voti 72;
l'avvocato Casimiro Caramelli ne ebbe 24, gli altri 36 furono
divisi fra cinque altri candidati. Né il professore Tonello, nè
l'avvocato Caramelli avendo ottenuto la quantità di suffragi
voluta dalla legge, cioè la metà dei presenti, ed il terzo della
totalità degli elettori inscritti, il presidente dell'ufficio con-
vocò di nuovo gli elettori per il posdomani, secondo giorno
di novembre, nel qual giorno gl'intervenuti furono 112. Gli
elettori furono dal presidente prevenuti che il loro suffragio
avesse a cadere sur uno dei due competitori che avevano nella

! seduta antecedente riportato un maggior numero di cioèvoti,


