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TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

duta d'oggi, mi ha dato l'incarico d'informarne la S. V. Ill ma ,

con preghiera che ben voglia farne partecipazione alla Camera

da lei presieduta, ed io approfitto dell'occasione per offerirle

i sensi del mio predistinto ossequio. »

SEGUE LA VERIFICAZIONE DELLE ELEZIONI
IRREGOLARI O CONTESTATE.

MAUTINO, relatore del VII ufficio, propone alla Camera

l'approvazione dell'elezione dell'avvocato Fraschini a depu-

tato del collegio di San Damiano d'Asti.

IL PRESIDENTE. Trattandosi della mia elezione, credo

sia bene che altri venga ad occupare il seggio presidenziale.
Voci. No, no.
(La Camera approva le conclusioni dell'ufficio.)

CAVALLINI, relatore del III ufficio, propone all'appro-

vazione della Camera l'elezione dei signori:

Avvocato Chenal a deputato del collegio di Sallanches;

Avvocato Giovan Maria Défey a deputato del collegio di

Verrès ;

Causidico Botta a deputato del collegio di Ornavasso.

(La Camera approva.)
CHIÒ, relatore del I ufficio, propone all'approvazione della

Camera l'elezione del professore Luigi Genina a deputato del

collegio di Lanzo.

Però osserva che le conclusioni del I ufficio su tale elezione

furono fatte ad una maggioranza di sei contro cinque; peroc-

ché, fra gli ottanta suffragi che concorrevano a dare la mag-

gioranza assoluta al professore Genina nella prima votazione,

furonvi sette voti stati giudicati validi dall'ufficio del collegio

solo a pluralità.
BIANCHI. Bramerei sapere qual numero di voti sortissero

gli altri candidati di quel collegio, e perchè quei sette fossero

riguardati nulli.
MICHELINI A. Bramerei eziandio sapere per qual ragione

i cinque della minorità non vollero ravvisar valida questa

elezione.
CHIÒ, relatore. I competitori del signor avvocato Genina

non ebbero certamente un tal numero di voti da poter diven-

tare superiori al medesimo, qualora anche quei sette conte-

stati non fossero stati giudicati validi. Ma la difficoltà sta in

questo che, qualora i sette voti soggetti a contestazione fos-

sero stati annullati, allora nella prima adunanza l'avvocato

Genina non avrebbe riunito in suo favore quel numero di voti

che esige la legge.
Il motivo poi per cui la minoranza del primo ufficio, com-

posta di cinque membri, opinò che quei sette voti non fossero

validi, si è che, secondo i medesimi e a tenore del prescritto

dalla legge, quelle schede non contenevano sufficiente indi-

cazione della persona a cui si riferivano.

Certamente, perchè ciascuno potesse farsi un'idea precisa

del vero valore che si dee attribuire a quelle schede, conver-

rebbe che le avesse sotto gli occhi; ma come questo è impos-

sibile, mi permetterò di richiamare come, per quella maggio-

ranza di voti, sei contro cinque, l'elezione in discorso sia

stata approvata dall'ufficio.
DEMARCHI. Per chiarire maggiormente la questione, bi-

sogna osservare che non sono solamente sette i biglietti sui

quali cade la contestazione, ma sono dieci, di cui però l'uffi-

cio di Lanzo ne ha riconosciuto sette validi.
Il nostro ufficio poi ha trovato che due dei biglietti dichia-

rati nulli potrebbero essere tenuti pure per validi.

CHIÒ, relatore. Perchè ciascuno abbia una cognizione

esatta del fatto, mi permetterò di leggere il processo verbale

per quella parte che concerne questo incidente.

« .... Procedutosi in tal modo allo squittinio dei voti

sovra emessi, risulta che i candidati sono i signori : Genina

avvocato Luigi professore all'università di Torino con voti 73;

Valerio Gioachino, medico di Torino, che ottenne voti 50.

Alcuni altri candidati ottennero pochi voti.

« Si riconosce quindi da quest'ufficio sette bollettini por-

tanti semplicemente le seguenti parole: Avvocato Genina,

altro colla semplice designazione di Genina Luigi, ed altro

colla designazione di Gioanini Luigi, altro colla designazione
di medico Genina Gioachino.

« L'ufficio avendo proceduto alla votazione sulle sette

schede ascritte all'avvocato Genina, a pluralità di voti ha de-

ciso che le medesime sieno sufficientemente indicate, perchè
in questo circondario non si conosce altra persona per nome

avvocato Genina che il deputato. Epperciò, unite queste sette

schede alle settantatrè avanti ottenute, ne risulterebbe che il

signor avvocato Genina, professore all'università di Torino,

avrebbe ottenuto il numero necessario per essere da quest'uf-
fizio proclamato, come si proclama deputato di questo collegio

elettorale. »

Ora giova ancora avvertire come uno degli elettori prima

che si sciogliesse l'assemblea protestava contro alcune di

queste sette schede state a pluralità di voti attribuite all'av-

vocato Genina.

LANZA. Vorrei sapere qual numero compieva il terzo degli

eiettori inscritti di codesto collegio.
CHIÒ, relatore. Il terzo richiesto dalla legge per essere

eletto validamente a deputato nella prima votazione era di

ottanta. L'avvocato Genina avrebbe riportato in primo luogo

settantatrè voti fuori d'ogni contestazione, e poi altri sette

stati giudicati validi a pluralità di voti dall'ufficio definitivo.

Ora questi voti aggiunti ai settantatrè farebbero ottanta,

cioè precisamente il numero prescritto dalla legge.
LANZA. Io ho fatto questa interpellanza credendo che la

differenza fosse più forte. Da quanto espone il signor relatore,

e particolarmente dalla lettura del verbale, risulta a parer

mio che uno di quei sette nomi non si possa assolutamente at-

tribuire al professore Genina. In quanto agli altri pare che la

differenza sia così piccola, che se un altro uomo non fosse nel

paese che abbia il titolo di avvocato pare che sieno sufficien-

temente indicali per esso; ma non certo a lui posso attribuire

la scheda che porta la designazione di medico Genina Gioa-

chino.
CHIÒ, relatore. Devo però avvertire come la maggioranza

dell'ufficio che volle attribuire i sette voti all'avvocato Genina

addusse per motivo che la designazione avvocato Genina do-

vesse essere sufficiente, stantectiè nel circondario non si co-

nosceva nessun cittadino che portasse quel nome.
LANZA. Ma c'è una scheda che parla del medico Gioachino

Genina.
COLLA. Prima che proceda più oltre la discussione.....

LANZA. Desidero di sapere se quella scheda, sulla quale è

scritto medico Gioachino Genina, fu calcolata fra i voti.
CHIÒ, relatore. Non fu calcolata. Posso accertare come in

totale le schede contestate e che furono consegnate nel pro-

cesso verbale sono dieci, ma di queste dieci tre furono an-

nullate dall'ufficio definitivo, e sette invece furono dichiarate

valide a pluralità di voti. Sono precisamente queste sette

schede che formarono oggetto di un serio esame nel primo

ufficio. Ora fra queste schede, nelle quali l'avvocato Luigi

Genina è semplicemente indicato con designazione,questa


