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di cancelliere nel magistrato degli studi con stipendio fisso, il
che lo costituirebbe impiegato dell'ordine amministrativo e
quindi ineleggibile.

RAVINA . Io chiedo alla Camera di rimandare la decisione
di questa nomina ad un altro giorno, cioè a posdomani, per-
chè il signor Gioia, pregato d'intervenire all'ufficio, è stato
impedito, e disse che avrebbe comunicato alla Camera il re-
golamento della Camera di commercio di Piacenza, dal quale
si poteva trarre che veramente l'impiego del signor Fioruzzi
non è un uffizio amministrativo.

VALERIO GIOACHINO, relatore. Osservo all'onorevole
deputato Ravina che in questo caso non si tratta della Camera
di commercio; il signor Fioruzzi è cancelliere nel magistrato
degli studi.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metto
ai voti le conclusioni dell'ufficio relativo alla nomina fatta in
capo del signor Fioruzzi.

(È annullata.)
VALERIO GIOACHINO, relatore, riferisce quindi alla

Camera sull'elezione del signor PesD. Pietro a deputato del
collegio di Tempio.

Una protesta segnata da 48 elettori reclama contro questa
nomina e nota d'illegalità le operazioni seguite. I fatti ivi ac-
cennati si compendiano ai seguenti:

1° Non vi fu manifesto od avviso agli elettori pel luogo
della riunione ;

2° L'ufficio provvisorio non fu presieduto da persona avente
diritto a norma dell'articolo 68 della legge 17 marzo ;

3° Il presidente definitivo a parità di voti non fu scelto fra
i più anziani a norma della stessa legge;

4° Non si procedette legalmente nella distribuzione delle
schede pella nomina dell'ufficio definitivo ;

Non si procedette alla seconda chiamata ;
6° Nel secondo giorno si fece la votazione alla rinfusa senza

precedente appello ;
7° Non intervennero per mancanza di legale convocazione

i comuni di Terranova, La Maddalena, Longosardo.
Per questi motivi il V ufficio propone un'inchiesta per con-

siderazione alla firma di 48 elettori, fra cui havvi quella di
tre notai e dello scrutatore provvisorio più anziano. Quan-
tunque non risulti dal verbale dell'elezione verun cenno delle
irregolarità summentovate, è però a notarsi che non appare
dal verbale che questo siasi letto. (Gazz. Pieni.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, domanda se
dal verbale risulta che si sia fatto il secondo appello.

VALERIO GIOACHINO, relatore. Dal verbale solo appare
che non fu letto al secondo giorno il verbale della precedente
riunione. (Conc.)

DEMARCHI . Siccome si è detto che in questo ricorso vi è
la firma di uno scrutatore, si potrebbero confrontare le firme
del verbale corrispondenti, perchè abbiamo esempi che dalla
Sardegna sono venute firme false.

CADORNA, ministro dell'istruzione pubblica. Abbisogne-
rebbe avere l'originale del verbale.

VALERIO GIOACHINO. . Sarà anche questo oggetto del-
l'inchiesta.

MICHELINI G.B. Qui abbiamo varie asserzioni contrad-
dicenti: abbiamo il processo verbale, dal quale sembra che
tutte le operazioni siano state eseguite regolarmente; abbiamo
la protesta che si fa contro il processo verbale. Quantunque
le presunzioni siano in favore del verbale, la Camera tuttavia
non ha un criterio per giudicare da qual parte stia la verità.

Sebbene le firme fossero identiche, ciò non ostante la Ca-
mera non potrebbe ad ogni modo giudicare delle altre; quindi

ne viene la necessità dell'inchiesta. Io credo pertanto che non
è necessario di riscontrare se siano identiche le firme della
protesta con quelle del processo verbale, e che la Camera
debba decretare l'inchiesta.

Voci. Ai voti ! ai voti ! (Gazz. Piem.)
(La Camera approva le conclusioni del relatore.) (Verb.)
RAGGI, relatore del VII ufficio, propone alla Camera l'an-

nullamento dell'elezione del signor Edoardo Reta a deputato
del collegio di Recco. Essa sarebbe motivata dacché un tale
non inscritto fra gli elettori essendosi inoltrato nella sala e
avendo posta la sua scheda nell'urna, l'ufficio avrebbe creduto
dover annullare il già operato, abbruciando tutte le schede
già deposte da molti elettori, i quali come d'altro comune
erano già iti a casa e però venivano privati del loro diritto.
È ben vero che dichiarazioni di 93 elettori asseriscono che
l'elezione del signor Edoardo Reta fu la libera espressione
delle simpatie di quel circondario ; ma l'ufficio, ravvisando
come l'operato dall'ufficio del collegio avrebbe privati del più
sacro diritto molti elettori, non potè che conchiudere per
l'annullamento. (Gazz. Pieni.)

DEPRETIS. domanda se questi fatti appaiono dal processo
verbale, o se questo tace in proposito.

RAGGI, relatore, risponde che tutto risulta dal processo
verbale. (Conc.)

DELLA NOCE . Chiedo al signor relatore se l'inconveniente
esposto ebbe luogo nel primo o secondo giorno.

RAGGI, relatore. Nel primo giorno; nel secondo si proce-
dette regolarmente.

DELLA NOCE . Io volevo dire che, quantunque quei si-
gnori, i quali si erano allontanati dopo che avvenne questa
interruzione, fossero stati richiamati a suono di tamburo, e
ritornati, non avrebbe tuttavia avuto luogo l'elezione a ter-
mine di legge ; perciocché (come il signor relatore ci diceva)
i biglietti che si trovavano nell'urna erano al di là di 53. Dato
dunque che questi signori fossero ritornati, non si avrebbe
mai AVUTA la maggioranza assoluta.

RAGGI, relatore. Fo osservare al preopinante che, se
questi elettori di cui si abbruciarono i voti fossero ritornati,
ed avessero votato, potevano dirigere i propri suffragi su altri
individui in competenza col signor Edoardo Reta, e portar
quindi un'alterazione essenziale all'operazione elettorale.

DELLA NOCE . Io domando quanti erano gli elettori dei
collegio.

RAGGI, relatore. Gli elettori inscritti erano 525, Nella
seconda chiamata risposero 143. I voti furono divisi come
segue: al signor Edoardo Reta 83 ; al signor Revel 30 ; voti
dispersi su altri individui 30.

Se questi b3 fossero ritornati, ed avessero dato il loro voto,
avrebbero potuto dare i loro voti ad un altro individuo e
quindi determinare diversamente il competitore che nella
ballottazione del secondo giorno dovesse toccare al sig. Reta.

Voci. Ai voti ! ai voti !
IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti le conclusioni

del VII ufficio per l'annullamento dell'elezione del signor
Edoardo Reta a deputato del collegio di Recco.

(La Camera approva le conclusioni dell'ufficio.)

ANNUNZIO DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA DEL SENATO.

IL PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione alla Camera
d'una lettera or ora giuntami dal presidente del Senato.

« L'ufficio del Senato, definitivamente costituitosi nella se-


