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ad escluderlo dai diritti politici, nè a sottoporne a condiz ioni

la validità della nomina non sembra bastare il timore che ab-

bia ottenuto naturalizzazione in Francia, timore che non ri -

posa sul benché menomo indizio.

JACQUEM OUD GI USEPPE. Je suis d'avis qu'on doit

admettre les conclusions du bureau sur l'élection de M. le

docteur Macario. Aucune réclamation n'a été faite contre ce tte

élection, et il n'a été produit aucun document qui puisse fai re

croire qu'il ne réunit pas les conditions exigées par la loi.

Jusqu'à preuve contraire, le Parlement considère que le

député élu a l'âge requis par la loi électorale, qu'il est cit oyen

du royaume et qu'il n'est pas dans un cas d'exclusion ; autre-

ment, on devrait exiger la production de son acte de nais-

sance, la justification de son droit de citoyenneté et de tou tes

les autres conditions prescrites.

Mais il est bien entendu que s'il venait à être constaté,

plus tard, que la personne admise au nombre des députés

manquait d'une des qualités rigoureusement requises par la

loi, le Parlement ne serait point lié par sa décision, puisqu e

la question de capacité n'aurait pas été soulevée et que les

présomptions de droit admettent la preuve du contraire.

Si ces principes reçoivent l'approbation de la Chambre, il

ne peut y avoir aucune difficulté d'approuver l'élection de

M. Macario.

BASTI AN. I l me paraît qu'il serait beaucoup mieux de

suspendre l'élection dont il s'agit que de s'exposer à être

plus tard obligé de l'annuler.

PATERI , relatore del I ufficio. Siccome pare che non vi

sia argomento di sorta per dire che il medico Macario non sia

cittadino di questo Stato, non vi ha,, a mio avviso, motivo al -

cuno per sospendere l'approvazione della sua elezione.

Solo perchè egli da qualche tempo dimora in Francia, non

ne viene per conseguenza che sia cittadino di quel paese, ned

è argomento tale, ripeto, per sospendere l'approvazione de lla

sua nomina a deputato.

IL PRESI DENTE. Se nessuno domanda la parola, metto

ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'approvazione del l'ele-

zione del medico Macario Maurizio a deputato del collegio di

Rivarolo.

(La Camera approva.)

PATERI relatore del I ufficio, propone all'approvazione

della Camera l'elezione dei signori :

Generale Dabormida a deputato del collegio d'Avigliana;

Causidico Norberto Rosa a deputato del collegio di Condove;

Avvocato Domenico Buffa, ministro d'agricoltura e com-

mercio, a deputato del sesto collegio di Genova ;

Avvocato Cesare Gabella a deputato del collegio di Voltri.

(La Camera approva.)

Non constando dal processo verbale che nell'adunanza del

secondo giorno, a cui per mancanza d'una maggiorità assolut a

nel primo dì dovettero convenire gli elettori di Rivarolo

(Genova), siasi proceduto, giusta il disposto della legge, ad

un secondo appello, l'ufficio non potè riguardare per valid a

la nomina del signor Costantino Reta, il quale avrebbe pure

avuto una considerevole maggioranza relativa di suffragi.

IL PRESI DENTE. Se non v'ha alcuno il quale prenda la

parola, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio intorno a ll'ele-

zione del collegio di Rivarolo.

LANZA. Siccome non consta chiaramente se questa chia-

mata abbia o no avuto luogo nei modi che sono prescritti

dalla legge, converrebbe prima di portare un giudizio infor -

marsi della verità della cosa.

A questo proposito io farei una proposizione alla Camera

onde cercar di conciliare la ponderatezza colla sollecitud ine.

Quello che ci preme maggiormente si è di essere al più

presto costituiti. Per raggiungere al più presto questo fin e,

io credo sia bene di fare come abbiamo già fatto nella Ses-

sione passata, di mettere cioè a parte tutte le verificazion i dei

poteri sopra cui caddero contestazioni, e di occuparci inve ce

di quelle elezioni le quali a giudizio dell'uffizio non pres en-

tano dubbio di sorta. In questo modo noi potremo essere più

presto costituiti legalmente. Intanto riguardo a quelle el ezioni

sopra le quali si aggirano dei dubbi, oppure delle contesta-

zioni, ove si creda, potrannosi dimandare schiarimenti all 'uf-

ficio dei collegi rispettivi, e si avrà così tempo di scriver e e

di averne risposta.

Per tal modo si eviteranno molte discussioni le quali, oltre

al fare perdere tempo, ritardano l'approvazione dell'elez ione

di alcuni dei nostri colleghi.

Prego la Camera a voler decidere se questa mia proposi-

zione si debba prendere in considerazione.

IL PRESI DENTE. Interrogo la Camera se la proposizione

del deputato Lanza è appoggiata.

(È appoggiata.)

Ove nessuno domandi la parola, pongo ai voti la proposta

Lanza, che cioè si sospenda l'approvazione dell'elezione d el

signor Costantino Reta a deputato del collegio di Rivarolo d i

Genova.

LANZA. Chiederei di spiegar meglio la mia proposizione.

Vorrei che fosse sospesa non solo l'approvazione dell'ele-

zione di cui ora si tratta, ma che fosse sospesa l'approvazio ne

di tutte quelle elezioni sopra cui sono avvenute contestazi oni,

e che ci occupassimo tosto di quelle le quali a giudizio del-

l'ufficio non presentano difficoltà di sorta.

DEPRETI S. Farei un'osservazione sulla proposta dell'o-

norevole deputato Lanza. Se colla sua proposta egli volle so -

spendere e rimandare la discussione sulle elezioni che olir ono

contestazioni, solamente nel senso che si discutano prima

tutte quelle che, essendo ed apparendo regolari, non offron o

difficoltà nessuna, ed esaurite queste si passi indilatame nte a

discutere su quelle che presentano dubbiezze e questioni, m a

che in ogni modo si esaurisca la verificazione dei poteri, e

tutti i verbali d'elezione che esistono negli uffici siano e sami-

nati, riferiti e discussi, e la Camera prenda su tutte una de-

terminazione, io mi accosterei alla proposta. Ma se la sospe n-

sione della discussione dovesse essere indeterminata, e fi no a

che si ottengano le notizie e gli schiarimenti che si desider ano,

il che ci potrebbe condurre in lungo, io m'opporrei, poiché

in questo caso parecchi collegi potrebbero troppo lungamen te

rimanere senza deputato, il che sarebbe un male assai più

grave.

LANZA. La mia intenzione è quale venne espressa dall'o-

norevole deputato Depretis nella prima parte del suo di-

scorso.

PATERI , relatore del I ufficio. Poiché si riferì sull'ele-

zione del signor Costantino Reta, mi pare che la Camera debba

prendere una deliberazione in proposito, vale a dire se in-

tende di dichiararla nulla, o di sospenderne l'approvazion e,

salvo poi a prendere quelle deliberazioni che crederà re-

lativamente alle osservazioni fatte dall'onorevole deput ato

Lanza.

DEM ARCH I . La Camera è stata solita sinora ad annullare

le elezioni circa le quali riconoscevansi non praticate tut te le

formalità volute dallla legge, nè ha mai creduto di dover

mandare a chiarire la cosa nei distretti. Basta che la cosa

consti dal verbale. La Camera si è sempre regolata in questo

modo.

ROSA. Io credo anzi che la Camera occuparsidovrebbe


