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TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

che ha fatta l'elezione a cui si vorrebbe fare opposizione,

giacché allora io mi associo alle osservazioni fatte dal mio

amico e collega Valerio ; in caso poi che la petizione sia stata

presentata da chi non riunisca la qualità di elettore, allor a io

credo che non sia ricevibile alcuna opposizione all'elezio ne.

Per potersi opporre ad una elezione conviene avere la qua-

lità di elettore.

I L PRESI DENTE . Per illuminare la Camera dirò che non

è una petizione, ma è una lettera mandata da un solo indivi-

duo alla Presidenza della Camera; e da questa lettera non si

scorge che chi scrive sia elettore.

LANZA . Io credo di dover insistere perchè la lettera sia

mandata all'ufficio il quale fece la relazione della elezio ne di

cui si tratta ; perchè potrebbe darsi il caso che si trovasser o

in quella lettera dei fatti calunniosi, che è bene, per quant o

è possibile, allontanar dalla pubblicità. Potrebbe poi dar si che

vi fossero dei fatti talmente gravi ed importanti circa l'el e-

zione di questo deputato da indurre la Camera a dichiararla

nulla quantunque l'abbia già approvata. La circostanza di n on

trovarsi espressa la qualità dello scrivente non mi pare cau sa

bastante perchè non si debba tener conto di quella lettera.

Insisto adunque acciò questa sia inviata all'ufficio, il qu ale

prenderà le necessarie informazioni, e vedrà se quella lett era

merita o non merita che se ne tenga conto.

In questo modo mi pare che schiveremo tutti gli inconve-

nienti, e nello stesso tempo salveremo il decoro della rappr e-

sentanza nazionale.

Una voce. Io propongo invece che si passi all'ordine del

giorno.

Altre voci. Siisi!

(L'ordine del giorno è adottato.)

I L PRESI DENTE . Invito quei deputati che ancor non

hanno prestato il giuramento a prestarlo adesso.

M ARTI NET, BARBI ER, DÉFEY, M OLLARD, COSTA
DI BEAUREGARD e CABELLA prestano il giuramento.

VALERI O GI OACH I NO . L'onorevole deputato Ravina ha

parlato d'una protesta riguardante l'elezione di Finale. I o

prego la Camera a volermi permettere d'insistere perchè si

dia lettura di questa protesta ; a me più che ad ogni altro

membro di questo Parlamento preme che sia accertata la ve-

rità, e sia fatta giustizia; ove questi richiami fossero fon dati,

e qualche irregolarità commessa, io non potrei valermi del

fatto compiuto, il quale impedirebbe ogni indagine, nè acce t-

tare l'onorevole mandato che mi fu affidato.

COLLA . Io domando la parola per dire, come relatore del

VI ufficio, che l'elezione cui accenna l'onorevole preopina nte

fu riferita ieri alla Camera, e fu approvata stante che non

risultava dalle carte del processo verbale che si fossero el evati

richiami. La Camera, o signori, ebbe a validare,d'elezione , se

non che, per un accidente non imputabile a nessun'o dei mem-

bri del VI ufficio, si trovò questa mane essere stato tras-

messo dal Ministero degl'interni al presidente del VI uffici o

un ricorso, il quale non è sottoscritto da alcun elettore, e

neppure rivestito di firma alcuna.

Molte voci. Non se ne tenga conto.

COLLA . In conseguenza di ciò si elevò una discussione nel

VI ufficio. Se si dovesse o non informare la Camera di questo

fatto, furono divise le sentenze, e la maggioranza dell'uff icio

fu d'avviso che se ne desse informazione alla Camera. Quanto

io dico potrebbe sembrare prematuro, se non si fosse elevato

l'incidente di cui testé la Camera intese a parlare. Io nella

mia opinione individuale sono d'avviso che non si debba fare

alcun conto di un ricorso che non porta sottoscrizioni. Ora

la Camera deciderà se io la debba o no informare di questo

fatto.

Molte voci. No ! no !

VALERI O LORENZO . La protesta alla quale alludeva

l'onorevole relatore del VI ufficio giunse troppo tardi, cos icché

non potè in tempo valersene nè darne comunicazione alla Ca-

mera. Che se questo ritardo non avesse avuto luogo, sarebbe

stata esaminata dall'ufficio e recata quindi a cognizione d ella

Camera. Si fu solo per un caso fortuito che non la si potè in

tempo esaminare; e non deve il caso influire sulle nostre de- ^

liberazioni ; laonde io credo che sarebbe utile che la Camera

ne prendesse conoscenza.

RAVI NA . La maggioranza dell'uffizio fu d'avviso che non

si dovesse assolutamente tener conto, nè informare la Camer a

di questo ricorso, perchè uno scritto anonimo non dee, non

può esercitar alcuna influenza sull'elezione del deputato , ed

è questo il motivo per cui si decise che non si dovesse aver

riguardo a questo ricorso tendente a far annullare un'elezi one

di già approvata.

DEM ARCH I . Io chiesi la parola appunto per far osservare

che è regola generale che degli scritti anonimi non si debba

far conto nessuno, essendo ciò contrario a tutti i precedent i

della Camera.

PANSOYA . Io pure aveva chiesto di parlare per esprimere

questa medesima opinione, perchè colui che vuole infirmare

un'elezione è necessario che lo faccia a volto scoperto.

BASTI AN . Messieurs, vous savez que l'article 1S du règle-

ment dit positivement que la Chambre ne doit pas tenir compte

de messages, lettres et autres écrits anonymes. Ainsi il ne

vous reste qu'à passer à l'ordre du jour. Si vous en agissiez

autrement, vous établiriez un précédent qui aurait pour con -

séquence nécessaire celle de vous obliger à donner cours à

toutes sortes d'écrits injurieux, mensongers et autres. Je pro-

pose par conséquent l'ordre du jour.

Varie voci. L'ordine del giorno.

PRESI DENTE . Essendo chiesto l'ordine del giorno, io lo

pongo ai voti.

(La Camera passa all'ordine del giorno.)

VERI FI CAZI ONE DI POTERI .

COLLA, relatore del VI ufficio, propone alla Camera l'ap-

provazione dell'elezione dei signori :

Professore Felice Chiò a deputato del collegio di Crescenti no;

Dottore Giovanni Lanza a deputato del collegio di Frassi-

netto ;

Aurelio Bianchi-Giovini a deputato del collegio di Trino ;

Cavaliere Serra, intendente generale, a deputato del col-

legio di Alghero ;

Vincenzo Gioberti, primo ministro, a deputato del collegio

di Savona ;

Conte Antonio Scofferi a deputato del collegio di Alassio.

(La Camera approva.)

RETA COSTANTI NO, relatore del I I ufficio , propone alla

Camera l'approvazione dell'elezione dei signori :

Professore Pateri a deputato del collegio di Moncalieri ;

Tecchio Sebastiano, ministro, a deputato del collegio di

Bricherasio.

(La Camera approva.)

SALVI , relatore del I I ufficio , propone alla Camera l'ap-

provazione dell'elezione del signor Rosellini Ferdinando a de-

putato del collegio di Lavagna.

(La Camera approva.) ( Piem.)Gazz.


