
— 5 —

TORNATA DEL 1° AGOSTO

Moltevoci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. Mi permettano, per terminare la que-

stione, di osservare che l'onorevole deputato Demarchi ha
messo questo dubbio non per altro se non per appog-
giare lasuaproposizione che si dovesse, cioè, sospendere la
decisione di quest'elezione, perche si voleva prima discut ere
sulla validità delle elezioni dei Lombardi, echeperciòsi d o-
veva rimandare ad un'altra seduta ladiscussione dell'eie-
sione del signor Bianchi-Giovini. Io credo che questo inci-
dente cade daSè, echiederò solamente seil signor Demarchi
insiste sulla sua proposizione sospensiva; nel qual caso io
consulterò la Camera sevoglia passare alla votazione sull'e-
lezione del signor Bianchi-Giovini, oppure rimandarne la
decisione ad un'altra seduta.

DEMARCHI . Risponderò che nonfopiùcaso del dubbio
pel nome dietro lespiegazioni date dal signor Bianchi-Gio-
vini, maquanto al rimanente credo sempre chel'elezione sia
contestabile, come tutte le altre dei Lombardi, eche sia il
casodi posporre la relazione.

PRESIDENTE. Domanderò sesia appoggiata questa in-
stanza del deputato Demarchi.

(Èappoggiata.)
Ora non posso ameno di aprire la discussione su questo

punto, sesi debba sì onosospendere la discussione.
Alcune voci. Rimandarla.
PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti sesi debba riman-

dare la discussione.
MONTEZEMOLO. Leragioni sulle quali si fonda il depu-

tatoDemarchi sono derivanti dalla decisione presa dalla Ca -
mera di evitare ogni discussione, finché un numero ragguar-
devole di deputati sia riconosciuto.

Iosonlungi dal contestare lavalidità dell'elezione dell' o-
norevole signor Bianchi-Giovini, emi riservo la libertà d'o-
pinare suquest'oggetto a suo tempo; ma credo che la Ca-
mera non puòameno di riconoscere leconvenienze checon-
sigliano di astenersi dalle controversie chepossono sorge re
inproposito. La sospensione di pochi giorni non pregiudica
lasoluzione della questione, epuòavere molti vantaggi in
momenti come questi, in cui l'attenzione nostra èpreoccu-
pata dalle negoziazioni vertenti colle potenze.

PRESIDENTE. Sembra che l'avvocato Demarchi, quanto
all'eccezione riguardante la persona, nonintenda di per-
sistere.

DEMARCHI , Hopreso occasione dal primoLombardo che
si presentò per muovere questa quistione; naturalmente
avrei fattoquesta osservazione per tutti gli altri, perchè in-
tendo che la questione siagenerale enon particolare per il
signor Bianchi Giovini.

PRESIDENTE. Io non posso a meno di mettere ai voti
la quistione elevata all'occasione dell'elezione del sign or
Bianchi-Giovini.

Domando perciò alla Camera se èd'avviso che sia riman-
data ladiscussione sull'elezione del deputato Bianchi-Giovini.

(Fatte prove econtroprove, laCamera nonadotta la sos-
pensione.)

MICHELINI G. B. Io credo che adesso avrà luogo la di-
scussione in generale, se, cioè, i Lombardi debbano essere
ammessi nel nostro Parlamento. 0 si considera questa que-
stione sotto il lato della legalità, edallora osservava ben is-
simo il signor deputato Bianchi che, durando tuttora la fu-
sione tra il Piemonte e la Lombardia, nulla potervi ostare
che i deputati lombardi vengano ammessi nel nostro Par-
lamento; o si considera la questione dal lato della con-
venienza, edallora soli d'avviso chedobbiamo dare questa

prova di simpatia ai popoli lombardi, avuto anche riguardo
aquanto patirono per la libertà d'Italia.

PRESIDENTE. Ora che la Camera ha deliberato che non
siasospeso il voto sull'elezione del signor Bianchi-Giovi ni,
l'interrogherò sevoglia approvare leconclusioni afferma tive
dell'ufficio stesso.

(LaCamera approva.)
PATERI, relatore dell'ufficio IV. Propongo all'approva-

zione delia Camera l'elezione dell'avvocato Chenal adepu-
tatodel collegio di Sallanches.

(La Camera approva.)
MICHELINI ALESSANDRO, relatore dell'ufficio VII,

propone all'approvazione della Camera l'elezione dei si-
gnori :

Teologo Giovanni Monti adeputato del collegio di Monte-
magno ;

Ingegnere Cambieri adeputato del collegio di Mede;
NicolòGavotti adeputato del collegio di Savona;
Maggiore Lyonsadeputato del collegio di Moncalvo;
Antonio Scofferi adeputato del collegio d'Albenga ;
Causidico Arnulfo a deputato del collegio di Andorno

Candele ;
Ingegnere Bella adeputato del collegio d'Acqui.
(La Camera approva.)
FAGNANI, altro relatore dell'ufficio VII, propone all'ap-

provazione della Camera l'elezione dei signori :
Domenico Buffaadeputato del collegio di Ovada;
Giuseppe Ricci adeputato del collegio di Spezia,
(LaCamera approva.)
Alcollegio di Biella fueletto il professore M,A. Rulli ; sulla

maggiorità dei voti non v'è contestazione, lacosa essendo
stata regolare.

Una illegalità èperò avvenuta finita e proclamata la vo-
tazione.

Dieci elettori presentarono una protesta di nullità dell'atto
di nomina, eciò perchè apresidente dell'ufficio definitiv o
erastato eletto l'avvocato Tarino, e ad esso (che si ètrovato
momentaneamente assente dalla sala di convocazione) era
stato surrogato il parroco teologo Serratrice; il quale par -
rocoerabensì immediatamente secondo per numero di voti
ottenuti nella nomina speciale del presidente, manon pote-
valo surrogare, perocché non erafragli scrutatori, el'art i-
colo71 della legge elettorale apertamente dichiara che:

«Seil presidente di un collegio ricusa odèassente, resta
di pien diritto presidente loscrutatore cheebbemaggior nu -
mero di voti. »

Questa protesta dei predetti dieci elettori è stata susse-
guita da un'attestazione dell'avvocato Tarino, dalla quale ri-
sulta :

«Che si fece rumore nell'ufficio stesso al momento della
surrogazione, eche questo rumore ebbe luogo per indebita
influenza di pochi preti especialmente di uncanonico Pezzia,
che «alzò la voce, e come per violenza volle cheil presi-
dente surrogato prendesse il suoposto; »

«Chel'avvocato Tarino arrivò nella sala pochi momenti
dopoeprima che s'incominciasse l'appello nominale; ma
ch'egli nonriclamò «per l'altissima stima che professa al
teologo Serratrice edai singoli membri dell'ufficio. »

Dopo questa protesta l'avvocato Tarino ha fatto appello
alla lealtà dell'ufficio, nonche aquella dell'adunanza, p er-
chèfosse constatato seil fattosiavero; eneebbeinrispost a
così dall'ufficio in corpo, come dall'adunanza, che «il fatto
eravero epositivo ; che anzi il presidente dell'ufficio pro v-
visorio ebbe adichiarare essere stato inprocinto adope-di


