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TORNATA DEL 28 DICEMBRE

Aggiungerò poi, che ritrovo strano che taluni, i quali si
pregiano di sostenere la politica ministeriale, vogliano in
questa circostanza opporsi ai miei sforzi di difendere i diritti
della maggiorità. Diffatti il Ministero, appellandosi un'altra
volta dalla Camera alla nazione, non giustificava egli il suo
nuovo appello con questa ragione, che egli sentiva il bisogno
ed aveva il diritto di conoscere l'opinione della maggioranza?
Ora domando io : come mai si potrà pretendere che nel coi -
legio di Santhià la maggioranza abbia espresso solennemente
il suo giudìzio? (Bravo ! Bene ! dalle gallerie superiori)

PRESIDENTE. Invito le tribune ad osservare il si-
lenzio.

CHIÒ. Io ammetto che la maggioranza di un'assemblea
elettorale debba computarsi dai soli elettori presenti, quando
nessuno degli asseriti adduce una causa insuperabile per
iscusare la sua assenza. Ma quando un numero considerevo-
lissimo di elettori è defraudato dell'esercizio del suo diritto
da una forza maggiore, allora la maniera di stabilire la mag-
gioranza ^tata da me messa innanzi è la più generosa e la
più liberale, anche sotto il punto di vista dell'interesse par-
ticolare degli elettori intervenuti alla votazione. Quindi io
non voglio credere che la maggioranza di questa Camera
possa astenersi dall'ordinare un'inchiesta diretta a consta-
tare la realtà dei fatti che sono stati denunciati ; del resto,
io mi rimetto al giudizio di questo Parlamento, cui io saprò
sempre in ogni circostanza rispettare.

PINELLI. Io farei solo osservare che la protesta fu fatta
da quelli che erano intervenuti nella votazione, i quali giun-
sero il giorno prima della medesima, e così prima che sorve-
nisse questa impossibilità ; dunque la protesta fu fatta prima
che l'impedimento seguisse.

DI REVEL. Chiedo la parola per una semplice osserva-
zione.

CHIÒ. Chiederei di fare una rettificazione, se la Ca-
mera lo permette, a quanto venne detto dal deputato Pinelli.
(Rumori)

Foci. Ha già parlato tre volte.
PRESIDENTE. È per un fatto personale?
CHIÒ. Se la Camera lo permette, non farò che dare un

brevissimo schiarimento su quanto disse il deputato Pi-
nelli.

Io ho letto con attenzione la protesta annessa al verbale,
ed ho trovato che in questa protesta si parla di sei ¡elettori,
i quali nel giorno di domenica eransi recati verso il collegio
per prender parte alla votazione, ma arrestati dal gonfia-
mento di due torrenti, Elvo e Cervo, non li hanno potuti
valicare; questo fatto consta dalla protesta annessa al ver-
bale.

GIOIA, relatore. Credo che si inganni.
CHIÒ. Lo prego di leggere la protesta.
GIOIA, relatore. (Rilegge la parte della protesta che si ri-

ferisce a questo punto)
Molte voci. Ai voti t
DI REVEL. Se la Camera desidera di passare ai voti, io

rinuncio alla parola, altrimenti...
PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda di andare

ai voti.
Foci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. Chi intende di adottare le conclusioni
dell'ufficio per l'approvazione della elezione del signor cava-
liere Talucchi a deputato del collegio di Santhià voglia al-
zarsi in piedi.

(La Camera approva.)
PEVRONE, relatore dell'ufficio VII. Nel collegio di Vige-

vano gli elettori iscritti sono 284 nella prima sezione, e 201
nella seconda sezione : totale 185.

Votanti nella prima sezione 221 ; nella seconda sezione»
143: totale 364.

li marchese Arconati-Visconti ebbe voti 172, l'ingegnere
Matteo Ferraris 113, il professore Albini 17; gli altri voti
andarono dispersi.

Vennero annullati 21 voti dalla prima sezione, ed uno
dalla seconda sezione. Di maniera che la metà dei votanti
essendo solo di 171, ed il marchese Arconati-Visconti aven-
done conseguito 172, venne proclamato deputato.

È da notare che, quando dall'ufficio elettorale definitivo
si pubblicavano i bollettini, furono fatti richiami sopra quat-
tordici dei medesimi, nei quali mancava il nome di battesimo
del signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti, tanto più
che si asseriva die avesse un figlio ; l'elettore causidico
Strada faceva osservare che il figlio del suddetto marchese
fosse ancora minore, e perciò non eleggibile; altri soggiun-
geva che dai bollettini in quistionq emergeva sufficientissima
designazione per non esservi dubbio che la persona sopra cui
cadeva il voto era il marchese Giuseppe Arconati-Visconti, e
non altri.

L'ufficio elettorale annullò i suddetti 14 bollettini dati a
favore del marchese Arconati, come anche annullò 7 bol-
lettini portanti il solo nome di Ferrari per «sservi un altro
ingegnere di nome Antonio Ferrari, ed intanto avendo il
signor marchese Giuseppe Arconati-Visconti ottenuta la mag-
giorila dalla legge voluta, fu proclamato a deputato.

L'ufficio credette che i 14 voti potessero e dovessero at-
tribuirsi al marchese Arconati, non tanto perchè vi fosse
una sufficiente designazione, ma anche per il motivo che un
onorevole membro dell'uffizio asserì che il figlio del marchese,
al quale si dubitava dovessero assegnarsi i voti dei quali si
tratta, è deceduto.

Nel verbale dell'ufficio elettorale appare che dal medesimo
si dubitasse, se fosse il signor marchese Giuseppe Arconati-
Visconti eleggibile a termini dell'articolo 40 dello Statuto,
dappoiché la famiglia Arcanati fosse a Vigevano considerata
come belga. L'ufficio VII si credette in dovers di conoscere
in quale condizione si trovasse veramente il marchese Giu-
seppe Arconati rispetto alle condizioni prescritte dall'articolo
HO dello Statuto; quindi avendo prese a tal riguardo le op-
portune informazioni, gli constò che il suddetto signor mar-
chese Arconati aveva ottenuta la naturalità di cittadino sardo :
ciò ritenuto, essendosi osservate tutte le formalità volute
dalla legge nell'elezione di cui si tratta, ho l'onore di pro-
porre alla Camera l'approvazione dell'elezione medesima.

(La Camera approva.)
Il collegio di Casale è diviso in due sezioni. Elettori in-

scritti nella prima sezione 201 ; nella seconda sezione 217 :
totale 418.

Votanti nella prima sezione 168 ; nella seconda sezione 180:
totale 348.

Nella prima sezione i voti si ripartirono nel modo se-
guente:

Per l'avvocato Filippo Mellana 77 (altri 4 voti portavano la
semplice indicazione di avvocato Mellana), al signor avvo-
cato Caire 85 ; voti spàrsi 6.

Nella seconda sezione, avvocato Mellana Filippo 100, av-
vocato Caire 77; dispersi 3.

Nel totale l'avvocato Filippo Mellana riportò voti 177,
l'avvocato Caire non ne ebbe che 162-

Il signor avvocato Filippo Mellana avendo ottenuto mag-la


