
TORNATA DEL 26 FEBBRAIO

Non si haalcuna osservazione, edhol'onore di proporre a
nome dell' VIII ufficio laconvalidazione di questa elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Giarre.
Questo collegio èdiviso in dieci sezioni.
Il numero totale degli elettori iscritti èdi 1566. Al primo

scrutinio concorrevano 1382 elettori, i quali ripartirono i
loro voti nel modo seguente:

Al signor Grassi D.Alessandro 801 voti; al signor Maie-
rani 286 ;al signor Bartolini Michele224 ;dispersi 39;null i 2.

Avendo il signor D. Grassi Alessandro ottenuto lamaggio-
ranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato.

L'VIII ufficio, non occupandosi che della forma, non tro-
vava nulla adosservare circa allavalidità dell'elezione, emi
incaricava di proporre laconvalidazione della medesima. S e
non che, per soddisfare al desiderio manifestato or ora dal-
l'onorevole nostro collega il deputato Ara, dirò chenella s ta-
tistica che èstata distribuita agli uffici, dopo che 1'Vili uffi-
cio aveva giàdeliberato di proporre laconvalidazione di qu e-
sta elezione, il signor Grassi èdesignato come delegato di go-
verno. Faccio quest'avvertenza adogni buon fine.

PRESIDENTE ,Allora questa elezione era meglio rin-
viarla.

PIROLI, relatore. Iohofatto quest'avvertenza perchè è
stato oggi espresso il desiderio che il relatore faccia cenn o
della qualità della persona di cui si tratta di convalidare l a
nomina adeputato.

Voci. Èineleggibile! è ineleggibile!
PIROLI, relatore. L'ufficio proponeva l'approvazione, per-

chè non risultava punto della qualità di questo signor dotto r
Grassi; ora però, conoscendola, mi sono fatto carico di que-
sta avvertenza, perchè laCamera possa tenerne debito conto
eprendere quel partito che crederà del caso.

ARA .Ioprego laCamera avoler sospendere questa ele-
zione, perchè, dal momento che civenne fatta dal signor re-
latore questa dichiarazione, neviene che non soloquesta e-
lezione ècontestabile, maeziandio che il dottor Grassi èin e-
leggibile.

PRESIDENTE .Questa elezione, secondo la massima a-
dottata, deve essere rimandata, essendo riconosciuto che l 'e-
letto haun impiego.

MELLANA. Vorrei domandare al signor relatore con qual
mezzo èvenuto aconoscere chel'eletto copre quest'impiego.

PIROLI, relatore. Ionehoavuto cognizione testé da un
elenco che èstato spedito dal ministro dell'interno, nel qu ale
sono indicati gli uffici di alcuni deputati, edèdetto chesi
aggiungeranno leindicazioni di mano in mano che perver-
ranno.

Nell'ufficio non si conosceva laqualità di questo signor
dottor Grassi, esulla avvertenza fatta dall'onorevole dep u-
tato Araripeto chehocreduto di dovermi far carico di ac-
cennare questa qualità.

MELLANA. Allora , siccome lecognizioni date anoi rive-
stono uncarattere ufficiale, nonci rimane che apronunciar e
l'annullamento di questa elezione, giacché non fad'uopo di
discutere che questi impiegati non sono ammessi, secondo la
nostra legge elettorale, asedere nel Parlamento.

PEPOLI GIOACHINO. Quale èl'ufficio checopre questo
impiegato?

PIROLI, relatore. Nella statistica che hoaccennato è
scritto: Delegato di Governo ;decreto 13febbraio 1861.

PEPOLI G. Seèdelegato di Governo èincontestabile che
ènulla lanomina, non essendo nella categoria di quegli im-
pieghi per cui si fa luogo all'elezione.

NEGROTTO. Faccio osservare allaCamera che il decreto
di nomina di questo impiegato èposteriore allasua elezione .

In conseguenza, qualunque possa essere la sua posizione
tra gli impiegati, poco importa, poiché per l'impiego avuto si
dovrebbe in seguito, inogni caso, dichiarare vacante quel
collegio.

PRESIDENTE .Ioripeterò ancora che si è stabilito che
si debbano proporre ora alladeliberazione della Camera le
elezioni che non presentano nessuna difficoltà, nè relativ a-
mente alla regolarità delle operazioni elettorali, nèalle qua-
lità dell'eletto ; per conseguenza sequalcheduno èdesigna to
0nel verbale stesso odinseguito dall'elenco che èstato pre -
sentato all'ufficio come impiegato, questa elezione si dev e ri-
tenere fra quelle che sonodariferirsi dopo quelle non con-
testate.

Amesembra pertanto che questa si debba differire come
le altre.

MUSUMECI. Per il deputato Grassi ègiusto dare qualche
schiarimento di fatto, perchè invece di invalidarsi lasua e le-
zione venga arimandarsi adaltro tempo.

Il deputato qui presente assicura di essere stato eletto dal
governatore provvisoriamente aquesta carica, edavere per
ben tre volte rinunciato, edi non avere giammai percepito
soldo;quindi mi pare giusto eragionevole che, prima di ve-
dersi adichiarare invalida lasua elezione, si prendesse co -
gnizione di questi fatti.

Certo l'ufficio di per sestesso porta di dichiarare invalid a
l'elezione del deputato Grassi ;ma, sesonveri questi schia ri-
menti di fatto che l'onorevole deputato allega, seè vero al-
tresì emoltopiù ch'egli abbia rinunciato per ben tre volte, a
mepare siaragionevole chesi sospenda.

PRESIDENTE .Iocredo assolutamente che sia nella mia
facoltà di sospendere lavotazione di questa elezione.

(È sospesa.)
PIROLI, relatore. Collegio di Menaggio.
Elettori inscritli 515; votarono al primo scrutinio 383, ed

1voti erano divisi come infra :
177 al signor avvocato Polti Achille; 183 al signor inge-

gnere Kramer Edoardo; 21dispersi e2nulli.
Nessuno dei candidati avendo ottenuto lamaggioranza, si

venne allavotazione di ballottaggio.
Nella seconda votazione sopra 436 votanti l'avvocato

AchillePolti ebbevoti 240 ed il signor ingegnere Kramer 195;
quindi l'avvocato Polti Achille fuproclamato deputato.

Leoperazioni appariscono regolari; non vi hanno reclami;
el'ufficio vi propone per mezzomio laconvalidazione di que -
st'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Mondovi.
Elettori inscritti 1647; votanti 744 ;dei quali 700 furono

dati all'avvocato cavaliere Giorgio Borsarelli, che venne pro-
clamato deputato.

Leelezioni sono regolari; non v'hanno proteste nè recla-
mazioni ; e l'ufficio Vili propone la convalidazione dell'e le-
zione del collegio di Mondovi.

(LaCamera approva.)
3° collegio di Genova.
Elettori inscritti 1073; i votanti al primo scrutinio fu-

rono 332, ripartiti cosi:
266 al signor Ricci Giovanni; 41 al signor Tornati Cristo-

foro; 22dispersi e3nulli. Siaddivenne quindi alla seconda
votazione, acui intervennero 277 elettori. 232 voti furono
pel signor Ricci Giovanni; 44 pel signor Tornati; un voto fu

nullo.dichiarato


