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tirebbe ungravissimo detrimento ;per questi motivi iocred o
nonsi possa dar luogo alla mozione chevenne fatta.

DEMARCHI. Siccome eccellentemente osservava il depu-
tato Pernigotti, èprovato chepossiamo trovarci innumero ;
ioinsisto acciocché si facciano tutte lediligenze perchè c iòsia
veramente.

VALERIO LORENZO. IO desidererei chedall'ufficio si di-
cesse quanti mancano per essere nel numero incui ci siamo
trovati ieri.

UNO DE' SEGRETARI. Nemanca uno.
VALERIO LORENZO. Inquesto casoiorinnovo lapropo-

sizione damefatta ieri, perchè si faccia istanza ai signori mi-
nistri d'intervenire allaseduta. Allora, quando ci trover emo in
numero di107, sipotranno trattare eterminare leconclusio ni.

MICHELINI G. B. Per non perdere tempo, se vi fosse
qualche verificazione di potere chepotesse dar luogoadisc us-
sioni mi pare chesi potrebbe riferire, riservandoci poi a de -
liberare quando laCamera sarà innumero (Ilarità).

Nonvi sorprenda questa proposta, perchè quando si tratta
del processo verbale si legge e si discute al cospetto talora
d'una minima parte dei membri di quest'Assemblea, epoi si
approva quando laCamera è completa. ( Crescente ilarità)
Prego il presidente a mantenermi laparola; iocredo che la
miaproposta è conforme al testo della legge, la quale dice
chelaCamera nonpuòdeliberare senonèinnumero, manon
dice chenonpossa discutere.

BERTINI BERNARDINO. Qualunque deliberazione riesce
impossibile pei membri i quali non assistettero alla discus -
sione ; quindi è troppo evidente che, trattandosi di riferir e
elezioni sulle quali cadono contestazioni, riesce ancora p iù
importante chesi trovino presenti i membri i quali devono
votare per lavalidità onon dell'elezione.

MICHELINI G. B. Ammessa ladottrina del preopinante,
neverrebbe che unamassima parte dei processi verbali delle
nostre tornate passate sarebbe ancora da approvare, e in
questo punto iomi appello ai membri chegià hanno fatto
parte di questa Camera nella Legislatura passata.

Essi dicano sequasi sempre il processo verbale nonsi leg-
gesse, edalcune volte non si discutesse senza chene avesse
luogo l'approvazione senondopo qualche tempo, cioèquando
laCamera era innumero legale.

COLLA. . Altro èlalettura di unprocesso verbale, altro è
una deliberazione: unadeliberazione èunfattomolto più im -
portante, ediocredo chenon si possa venire suciòad una
votazione senon quando ladiscussione abbia avuto luogo in
presenza della Camera legalmente costituita.

Il processo verbale versa sui fatti passati; masufatti nuov i
èimpossibile chiedere il voto conscienzioso di un deputato
che nonsiastato presente al dibattimento.

Nonsi può assimilare l'approvazione di un processo ver-
bale all'approvazione di una materia discussa.

IL PRESIDENTE. IO debbo avvertire laCamera che hot.
giàpreso unmomento faladeliberazione di mettere allevoci
la proposta.

LaCamera vuol ella rivenire sulla sua deliberazione?
DEMARCHI. LaCamera hadeciso di prendere in consi-

derazione laproposizione enondi metterla alle voci. Adess o
si discuteva appunto lapresa in considerazione.

LANZA. Domando laparola per riprendere laproposizione
fatta ieri dal capitano Longoni, edècheod il presidente oil
ministro degli interni inviti per mezzo della gazzetta uffi ciale
i deputati i quali si trovano ancora nelle Provincie di recarsi
prestamente al loroposto. Questo sarà il vero modo di ter-
minare ogni questione edi essere finalmente in numero.

Prego il signor presidente avoler porre ai voti questa mia
proposta.

IL PRESIDENTE. Siamo sempre nello stesso caso della
mancanza del numero legale pella votazione.

LANZA. Euncasodi forma, non di regolamento,
IL PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero,

metto ai voti l'approvazione del processo verbale.
(Èapprovato.)
Si propone dal deputato Lanza che il presidente provviso-

riodella Camera, odil signor ministro dell'interno, scriv a a
tutti i deputati ofaccia per lo meno inserire nella gazzetta
l'avviso ai signori deputati chenon si sonoancora recati al la
capitale di affrettare il loro arrivo. Consulto laCamera se
approva questa proposta. Chi è d'avviso ches'inserisca que -
st'invito nella gazzetta voglia alzarsi inpiedi.

(Sarà inserito nella gazzetta.)
L'ordine del giorno porta la continuazione sulla verifica-

zione dei poteri.
VALERIO GIOACHINO, relatore del Vuffizio, sale alla

tribuna.
IL PRESIDENTE. Il signor relatore èpregato di attendere

unistante. Si èfatta, edirò anzi discussa laproposta del ge -
nerale Qnaglia cheèconcepita inquesti termini : « La frase
maggiorità assoluta dei loro membri, di cui all'articolo S5
dello Statuto, si interpreta dei membri tutti stati eletti, enon
di tutti gli eligendi. »

Ora leggo l'articolo S5delloStatuto acui èrelativa :
«Ledeliberazioni della Camera non sono legali nè valide,

selamaggiorità assoluta dei membri nonèpresente. »
Chiedo se laproposizione èappoggiata.
(Èappoggiata.)
Èaperta nuovamente ladiscussione.
LANZA. Iodicochequesta discussione èmolto importante,

echeci terrà qui lungamente adiscuterla. Intanto all'ordi ne
del giorno vi sono le verificazioni dei poteri. Iocredo che
debbasi prima compiere ciòcheè prescritto dall'ordine del
giorno. Inultimo, sevi rimarrà del tempo, allora si discute rà
questa proposta. Facciopure osservare chela medesima do-
vrebbe fare il suocorsocome tutte lealtre, ecollesolite fo r-
malità.

RETA COSTANTINO . Iopropongo allaCamera chesiain-
flitta una pubblica nota di biasimo aquei deputati cheabban-
donassero laCamera prima chesi sciolga questa seduta.

IL PRESIDENTE. Il regolamento dice solo chesi faccia
l'appello nominale. Consulterò dunque laCamera sevuol pas -
sare all'ordine del giorno.

(LaCamera vi acconsente.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

IL PRESIDENTE. Il relatore del Vuffiziohala parola.
VALERIO GIOACHINO, relatore del V uffizio. Nel rife-

rire sulle elezioni della Sardegna, debbo anome del Vuffizi o
prevenire laCamera chelaconvocazione dei collegi elettorali
ebbe luogo inquell'isola addì 15gennaio. MalaCamera hagià
pronunziato suquesto il suo giudizio.

Propongo quindi all'approvazione dellaCamera l'elezione dei
signori :

MedicoMari adeputato del 1° collegio d'Iglesias ;
Faustino Cannas adeputato del 2° collegio d'Iglesias ;
Pasquale Corbu adeputato del 1° collegio di Nuoro.
(La approva.)Camera


