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TORNATA DEL 4 AGOSTO

conde réclamation. Il paraît qu'il y a des personnes qui ont
exercé une influence très-fâcheuse sur les élections, et c'est
là-dessus que je nie permets d'appeller l'attention de la N

Chambre. Pour mon compte je demande qu'on fasse une en-

quête. Lorsque dix communes et 500 électeurs font des récla-
mations contre une élection, i! me semble qu'on doit en te-
nir quelque compte.

Alcune voci. Il est dit qu'il y a dix communes, mais il
n'est pas parlé du nombre d'électeurs.

MENABREA. Je vous demande pardon; il est dit que 500

électeurs ont été exclus de l'élection. Or, il y a là une grave
atteinte portée aux droits des électeurs. En conséquence je
crois qu'il est du devoir de la Chambre de demander une en-
quête, afin de donner droit aux réclamations qui nous ont
été envoyées.

VALERIO. Prego il signor relatore a voler dare di nuovo
lettura alla Camera di quei fatti così importanti cui accenna
l'onorevole Menabrea, i quali, secondo lui, sarebbero di tal
natura da dover richiedere per parte della Camera un'in-

chiesta.

JACQUEMOUD G., relatore. (Incomincia a leggere la
prima petizione)

VALERIO. No, perdoni; non è questo documento cui si
riferisca la mia domanda.

II signor Menabrea ha detto che, oltre al fatto che 500
elettori non poterono prender parte all'elezione (fatto questo
combattuto dal relatore dell'ufficio II che fu incaricato di pro-
porne la convalidazione dalla maggiorità dell'ufficio mede-
simo) vi fossero altri fatti di intimidazione morale, di corru-
zione elettorale così importanti da richiedere un'inchiesta.

Se questi fatti cosi importanti esistono, io aggiungo la mia
voce a quella del signor Menabrea, affinchè la Camera pro-
ceda ad ordinare quest'inchiesta.

JACQUEMOUD G., relatore. Les faits sont ceux qui sont
énoncés dans les documents que j'ai lu.

VALERIO. Non abbiamo inteso nessuno di questi fatti
così importanti a cui accennava il signor Menabrea; ed è ap-
punto per questo motivo che io prego il signor relatore a
voler rileggere di nuovo la protesta che vi si riferisce.

DEMARCHI. Questo è un fatto che bisogna constatare.

JACQUEMOUD G., relatore. (Rilegge la seconda peti-

zione)

VALERIO. I fatti che sono riferiti in questa petizione sono
veramente gravissimi, ed io unisco la mia voce a quella del
signor Menabrea acciò venga fatta un'inchiesta.

Aggiungo poi che questi fatti sono ripetuti in molte ele-
zioni, perciò è necessario che un'inchiesta sia egualmente
domandata.

Non è in un luogo solo che le liste elettorali siano state
ritardate, non è in un luogo solo che venne sparsa la voce:
non nominate il tale o il tal altro, perchè egli è un no-
bile o un repubblicano, un pazzo od un austriaco. Ora, la
Camera scorgendo quanto sia grave ed importante che le ele-
zioni dei paese conservino quella forza, quella schiettezza,
quel candore che solo possono conservarle la forza morale
verso il paese, deve, secondo me, richiedere altrettante in-
chieste, quante sono le elezioni dove succedettero i fatti
suindicati.

Uno fra gli altri è il collegio di Casteggio, ove l'intendente '
cambiò arbitrariamente il luogo di votazione da un giorno
all'altro, ove furono sparse le più infami calunnie che bocca
sconcia ed oscena possa lanciare contro un uomo onesto che
porta alta la fronte in faccia a tutti i suoi nemici. (Bravo!
Bene ! )

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di ordinare una
inchiesta sui fatti che avvennero nel collegio di La Chambre
nell'elezione del signor Leone Brunier.

(La Camera approva.)
Se c'è ancora alcun relatore dell'ufficio II, l'invito a ve-

nire alla ringhiera.

TORRE, relatore del II ufficio. Collegio elettorale di
Recco. Elezione del signor Pietro Rossi.

Questo collegio comprende 595 elettori. Esso è diviso in
due sezioni: una a Recco, l'altra a Nervi.

La prima sezione, che è quella di Recco, è composta di
586 elettori; presero parte alla votazione 146.

Il signor Pietro Rossi ottenne 119 voti, il signor Edoardo
Reta 24, il signor avvocato Pietro Massoni 2 ; in bianco 1 :
totale voti 146.

Nella seconda sezione, che è quella di Nervi, gli elettori
inscritti erano 207 ; i votanti furono 75.

* Il signor professore Francesco Figari ebbe 58 voti, il si-
gnor Edoardo Reta ne ebbe 54 ; uno fu dichiarato nullo : to-
tale 75.

Niun candidato avendo ottenuto il numero di voti neces-
sario per l'elezione definitiva, si dovette procedere al ballot-
taggio fra i due che avevano maggiori voti.

Questi furono il signor Pietro Rossi che ebbe 119 voti, ed
il signor Edoardo Reta che ne ebbe 38.

Si convocarono per questo gli elettori pel 22 luglio pros-
simo passato.

Il detto giorno, nella prima sezione, i votanti furono in
numero di 186. Si rinvennero però soltanto 185 schede.

Il signor Pietro Rossi ottenne 130 voti, il signor Edoardo
Reta 54; un voto venne annullato: totale 185.

Nella seconda votazione i votanti furono 61.

Il signor Edoardo Ret-a ottenne 59 votigli signor Pietro
Rossi 20; due vennero annullati: totale voti 61.

Quindi il signor Pietro Rossi avendo ottenuta una mag-
giorità di 57 voti sopra il signor Edoardo Reta, fu proclamato
deputato.

Relativamente a questa elezione furono presentate due
proteste segnate B e C, ed una controprotesta segnata D, in-
serite nel verbale.

La protesta segnata B ed unita al verbale è firmata da 15
elettori; havvene però altra copia fra le carte presentate al-
l'ufficio firmata da altri 12 elettori, aon però autenticata, ma
accompagnata con lettera firmata da certo D'Aste, che dicesi
uno degli scrutatori. In questa lettera si asserisce in modo
generico che furono fatti mille intrighi, minaccie e promesse
a favore del candidato Rossi che dicesi ministeriale.

In quella protesta s'impugna l'elezione del signor Pietro
Rossi per due motivi:

1° Perchè egli ha soltanto il grado di vice-intendente ge-
nerale di marina, e quindi non può essere eletto deputato
a termini del f 4, articolo 98, della legge elettorale, ove di-
cesi :

K Non possono essere eletti gl'impiegati stipendiati dell'or-
dine amministrativo che esercitano un impiego di grado in-

feriore a quello di intendente generale;

2° Perchè nelle liste elettorali appariscono inscritti 160
elettori di Camogli, capitani, marinai ed artisti di marina, ai
quali non viene attribuito (come dicesi) dalle stesse liste c!ie
il censo di lire 120, mentre a termini della legge si sarebbe
richiesto un censo almeno di lire 150, anche considerandoli
come artisti e commercianti, pei quali è d'uopo che abbiano
metà del censo di lire 500 voluto per tutti gli altri.

In detta protesta poi si asserisce che sull'istanza moltidi


