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non è vero, poiché quando l'anno scorso si fece la relazione
della nomina del deputato Gioia, la Camera non aveva con-
tezza del suo impiego. Si volle rivenire dappoi su quella stessa
antica elezione, e la Camera s'oppose, ed a mio avviso molto
giustamente. Ma ora non si tratta di rivenire, e la questione
è intiera.

Parendomi pertanto pur sempre sussistenti i motivi su cui
il III ufficio fondò la conclusione di annullamento dell'elezione
del segretario Gioia, mi incombe di proporla alla vostra de-
liberazione.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del III uf-
ficio.

BUFFA, ministro d'agricoltura e di commercio. Dimando
di prestare il giuramento per poter prender parte alla vota-
zione.

IL PRESIDENTE. In queste discussioni può votare an-
che senza il giuramento.

Molte voci. Ci vuole il giuramento.
(Il presidente legge la formola prescritta dal regolamento.)
BUFFA, ministro, presta il giuramento.
IL PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'uffi-

cio III sull'elezione dell'avvocato Pietro Gioia, le quali sono
per la nullità.

(Sono approvate.)

Con sua lettera il deputato Camillo Corradi rappresenta
come per motivi di salute non potrebbe per molto tempo in-
tervenire al Parlamento, e quindi si rimette alla benevolenza
di questo per avere un congedo illimitato o l'accettazione
delle sue demissioni.

Bisognerà attendere che la Camera si costituisca definitiva-
mente, ed io rimetterò poscia la lettera al presidente.

Lo stesso farò di un progetto di legge presentato dal depu-
tato Lorenzo Valerio.

Vi sono relatori che abbiano altri rapporti a fare?

INTERPLLANZE DEL DEPUTATO GINET SOPRA UNA
DICHIARAZIONE STAMPATA NEL GIORNALE IL
POPOLO SOVRANO CONTRO IL SIGNOR BIANCHI-
GIOVINI.

GINET. Je demande la parole pour adresser une interpel-
latimi au Ministère. Elle est motivée sur une déclaration faite
par le journal intitulé II Popolo Sovrano contre M. Aurelio
Bianchi-Giovini. Voici cette déclaration :

« Il tribunale criminale del distretto di Lugano, così ri-
chiesto, attesta per la pura verità a chiunque può apparte-
nere, che certo Aurelio Bianchi-Giovini, lombardo, scrittore
di giornali, avendo denunciato, sotto il 22 aprile 1837, il si-
gnor ingegnere Gaetano Bagutti di Borio, quale calunniatore
per aver asserto su pubblico foglio che il querelante era una
spia, un agente provocatore, ed anche ladro di cose di valore,
fu costrutto regolare processo, in seguito del quale l'avvo-
cato fiscale, nel dibattimento avvenuto nel giorno 21 agosto
del 1838, credette provato il delitto di furto dell'Aurelio
Bianchi-Giovini, e quindi opinò per la condanna ai lavori for-
zati contro lo stesso.

« Intorno a questo fatto doveva essere pronunciata la sen-
tenza, ma non fu profferta per la morte avvenuta poco dopo
il dibattimento di un giudice componente il tribunale. La rin-
novazione del dibattimento era quindi necessaria a senso della
procedura per emanare un giudizio, ma essendo stato espulso

dal cantone il Bianchi-Giovini con decreto legislativo, il pro-
cesso si trova ancora sospeso.

« Lugano, dal palazzo di giustizia, 10 gennaio 1849.
« Per il tribunale, il presidente LUCCHINI.

« SOLDATI, segretario. »
(Sensazione e rumori diversi.)
BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Il Ministero

non potrebbe rispondere a quest'interpellanza. Il Ministero
non è informato che alcuno dei membri che furono eletti ab-
bia subito alcuna condanna; quindi non sa nemmeno se la
persona designata in quell'articolo sia quella che fu eletta a
deputato; tanto meno poi può essere informato della verità di
quanto si contiene in questo foglio.

GINET. Il fallait bien demander au Ministère si la per-
sonne accusée dans cet article était la même que celle qui
siège à la Chambre comme député; car alors je l'engagerai à
vouloir prendre des informations là-dessus, vu qu'un député
ne pourrait siéger dans le Parlement sous le poids de si gra-
ves accusations, et qu'on l'obligerait tout au moins à faire
déclarer devant les tribunaux son innocence. (Interruzioni,
vivissimi rumori) Je ne sais pas d'ailleurs si l'accusation est
fondée, quoique l'assertion du journal paraisse probable. (Tu-
multo e nuovi rumori)

Je prie le Ministère de prendre des informations là-dessus.
VALERIO L. Trovo molto strano (e nell'interesse della

dignità della Camera credo dover alzare la mia voce) che un
deputato, sull'asserzione di un foglio volante, senza prima
verificare il fatto, venga a lanciare un'accusa di furto contro
uno dei più onorandi nostri colleghi. (Scoppio di applausi
dai banchi della Camera e dalle gallerie)

Prima di avanzare parola siffatta, primo dovere di onesto
deputato non solo, ma di onest'uomo, è di verificare il fatto,
anzi di riconoscere prima se in questo fatto siavi tale appa-
renza di verità, tale fondamento da renderlo, se non certo,
almeno probabile. Ciò per onestà era a fare prima di portarlo
alla tribuna nazionale, donde poi si spanda per le mille voci
dei giornali in tutti i paesi. Credo pertanto di dover usare
dello stesso mezzo, affinchè la mia protesta, per mezzo degli
stessi giornali, dica in tutti gli angoli del paese, e dichiari che
il signor Bianchi-Giovini è un uomo d'onore ; e qui sostengo
che, fintantoché nessuno abbia provato il contrario, tutto il
paese debbe tenerlo per tale. (Applausi continuati)

GINET. Je n'ai jamais voulu accuser monsieur Bianchi-
Giovini. (Rumori)

BARBIER. On n'est pas coupable pour être accusé.
Diverse voci. All'ordine! all'ordine! Signor presidente,

chiami il signor Ginet all'ordine !
GINET. Je déclare que je ne le crois pas coupable et qu'il

ne le sera pas.
BARBIER. Vous voulez faire peser sur lui une culpabilité

qu'il n'a pas. (Tutto il centro e la sinistra rivolti verso il
signor Ginet, lo chiamano all'ordine)

COSTA DI BEAUREGARD. Monsieur le président. main-
tenez la parole à monsieur Ginet.

Moltissime voci. Si passi all'ordine del giorno.
(L'ordine del giorno è approvato quasi all'unanimità.)

SEGUITO DELLE RELAZIONI SULLE ELEZIONI
IRREGOLARI O CONTESTATE.

LANZA, relatore del VII uffizio. Nel collegio di Dogliani,
dalla seconda votazione che ebbe luogo, risultò eletto l'avvo-
cato Giovanni Chiarie. Giova qui osservare che il avvo-signor


