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massima stabilita ieri, eoggi ripetuta così bene dall'onor e-
vole nostro presidente, non debba essere chiamata neanco a
deliberare sopra tale questione, ma per questo solo fatto l' e-
lezione debba rimettersi al giorno in cui saranno esaminate le
elezioni contestabili. Credo dunque si debba ritenere per
fermoche lamassima adottata dalla Camera di poter ritor-
nare sulla medesima elezione nonriguardi altri che le elezi oni
di quei deputati che si trovavano incondizione che li rendev a
ineleggibili, equesta condizione era ignorata dalla Camer a.

Ora, nel casoparticolare sul quale si sta discutendo, un
onorevole deputato sorge afar osservare che forse l'elezio ne
accennata dall'onorevole relatore potrebbe essere contes tata
trovandosi il candidato eletto incondizione tale danon pot er
essere ammesso afar parte della Camera ; questo solo fatto
basta perchè relezione debba essere rimandata al giorno in
cui sidiscuteranno leelezioni contestate; leelezioni soltan to
approvate ora con ignoranza completa del fatto che rende
ineleggibile, quelle soltanto possono altra volta essere r ichia-
mate all'esame della Camera. Questo, mi pare, fu ieri stabi-
lito inun modo così chiaro, così netto, che tutti fummo d'ac-
cordo inquest'opinione nuovamente formolata oggi dall'ono-
revole presidente.

Voci. Ai voti !
PRESIDENTE .Il deputato D'Ondes hafacoltà di parlare.
D'ONDES .Amostrare che ladeliberazione della Camera

fu nel senso che io hodetto, basta por mente, osignori, a
quante questioni possono sorgere ancora esull'eleggibili tà o
noneleggibilità dei deputati, e sull'argomento seun ordine
d'impiegati possa o nofar parte della Camera. Acagion di
esempio avremo la questione sei consiglieri di luogotenenz a
debbano, asimilitudine d'altri altissimi impiegati, esse re eleg-
gibili, ono; avremo la questione di vedere sechi accumula
molti impieghi, dei quali unosoloporta laincapacità d'ess ere
deputato, e gli altri no, possa essere deputato, come altra
volta, con una giurisprudenza secondo - me assai strana, si
decise.

Abbiamo, osignori, unaltra questione, cioè secoloro cui
il Governo dà un incarico, che non si chiama impiego, cui dà
un lucro che non si chiama stipendio, bensì indennità, pos-
sano essere ono deputati.

Tutte queste sono questioni di massima chepossono benis-
simo infirmare molte di quelle elezioni chegià abbiamo vali -
date, perchè per sè indipendentemente daqueste questioni
nonportavano alcun motivo di nullità. Ora, semai la mas-
sima contraria si adottasse, ne verrebbe chetutte queste el e-
zioni che già abbiamo approvate più non sarebbero valide.
Quindi ne avverrà che o queste questioni p̂iù non si po-
tranno promuovere, osi potranno muovere per taluno, per
altri no; quindi una contraddizione, una manifesta scon-
cezza.

Io per conseguenza credo si debba stare a ciò che ieri ab-
biamo apertamente stabilito ;questo richiede lanatura ste ssa
della questione, questo la buona fede di tutti noi, che ieri
appunto edoggi abbiamo votato tutte leelezioni, stando fer mi
sopra questo precedente stabilito ieri dalla Camera.

Voci. Ai voti !
PRESIDENTE .Per verità iocredo che su questo parti-

colare siasi sufficientemente discusso, nè io certamente e n-
trerò nella discussione; dirò solo, quanto all'applicazio ne
della massima, ch'io converrei coli'onorevole LaFarina che
quando da undeputato venga concertezza denunziato che un
deputato, la cui elezione viene proposta per la candidatura ,
haunimpiego per cui èopotrebb'essere ineleggibile, si deb ba
sospendere la votazione al fine di venire acognizione del

fatto allegato ; ma non già allorché si alleghi soltanto che
l'eletto potrebbe avere unimpiego, quando ciò si mette in
forse, perciocché questo dubbio potrebbe muoversi per tutt i
quanti oquasi tutti gli eletti.

Perciò quando l'onorevole Massari ha fatto la sua proposi-
zionefondata sopra lina supposizione, iovolli mettere ai voti
se si doveva ono approvare fin d'ora questa elezione ; ma,
postochè questa lunga discussione ebbe luogo, mi pare che si
dovrebbe rimettere adaltro tempo, epassar oltre. Tuttavia
domando alla Camera sedevo metterla ai voti.

Voci. Ègià stata approvata quest'elezione.
Altre voci. No, è contestata.

PRESIDENTE. Domando perdono: nonèstata approvata,
perchè, prima che si mettesse ai voti, l'onorevole Massari f ece
l'osservazione laquale ha datoluogo allapresente discuss ione.
Ora iometto ai voti sel'elezione del signor Vincenzo Vischi a
deputato del collegio di Corato debba sospendersi ed annove -
rarsi fra le contestate.

Una voce. Ma perchè fra le contestate?
Voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE .Non vi sono che due serie di elezioni:

quelle delle quali si propone laconvalidazione per non es-
servi contestazione, equelle contestate.

Voci. Sivoti ! si voti !
PRESIDENTE .Quelli dunque chesonod'avviso chequesta

elezione debba annoverarsi fra lecontestate, si alzino.
(È annoverata fra le contestate.)
BRACCI, relatore. Collegio di Torchiara.
Gli elettori iscritti inquesto collegio sono innumero di 948;

votarono 709; dei quali 41S diedero il voto al barone Fran-
cesco Antonio Mazziotti ; 229 al signor Lucio Magnoni ; e
quindi il primo fu proclamato deputato.

In quest'elezione occorsero alcuni indifferenti errori di
cifra, i quali però non costituiscono un'irregolarità di pr oce'
dimento eper nulla influiscono sul risultato; oltracciò no n
essendo stata sporta alcuna protesta, nè essendosi commess a
alcuna irregolarità, anomedel VII ufficio hol'onore di pro-
porvi la conferma di quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Brindisi.
Gli elettori iscritti in questo collegio sono 1091; votaron o

856; fueletto il signor Cesare Braico convoti 609.
Leoperazioni furono tutte regolarissime, nè fusporto re-

clamo oprotesta; epperciò vi chiedo la conferma di questa
elezione.

(La Camera approva.)
PRESIDENTE .Inviterò l'onorevole Piroli, relatore del-

l'VIII ufficio, ariferire sulle elezioni non contestate.
PIROLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera so-

pra diverse elezioni, lequali 1' VIII ufficioriteneva non sog-
gette acontestazione per rispetto alla forma.

Per primaviene l'elezione del signor Bubani avvocato Fran-
cesco nel collegio di Monte-Giorgio.

Questo collegio èdiviso intre sezioni, e vi sono iscritti
594 elettori. Al primo scrutinio ne intervenivano 157, dei
quali si ripartivano i voti inquesto modo :

Al signor Bubbani avvocato Francesco 120; al signor Monti
10; voti dispersi 7.

Nessuno avendo ottenuto lamaggioranza, atermini della
legge si procedeva al ballottaggio, cui intervenivano 125
elettori.

Al signor Bubani avvocato Francesco toccarono 104voti, al
signor Monti 19; 2erano dichiarati nulli.

Così il signor Bubbani fu deputato.proclamato


