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TORNATA DEL 26 FEBBRAIO

Leoperazioni furono regolari, el'uffizio Vili vi propone l a
convalidazione anche di questa elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Guastalla.
Questo collegio èdiviso incinque sezioni con638 elettori

inscritti.
Fu eletto il generale Ignazio Ribotti, il quale su369 vo-

tanti ottenne 291 voti, ecosì lamaggioranza per legge per
essere eletto al primo scrutinio ; il conte Luigi Castellani -
Fantoni ebbe voti S4; l'avvocato Sartorelli 12; 12voti anda -
rono dispersi.

Leoperazioni furono regolari, el'uffizio Vili vi propone d i
convalidare questa elezione.

(LaCamera approva.)
Per ultimo ho l'onore di riferire sull'elezione del collegi o

di Montalcino nella persona del signor cavaliere Celestino
Bianchi, segretario generale del governatore di Toscana.

Questo collegio èdiviso incinque sezioni con673 elettori
inscritti.

Al primo scrutinio votarono 326; dei quali 295 diedero il
voto al signor Celestino Bianchi ; 29 andarono dispersi ;2fu -
rono dichiarati nulli.

Leoperazioni anche inquesto collegio procedettero rego-
larmente, el'ufficio Vili vi propone di convalidare la elezione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, pongo ai
voti

MELLANA. Nonconsta al relatore sel'eletto sia impiegato
o no?

PIROLI, relatore. Hogià dichiarato che èsegretario ge-
nerale del governatore di Toscana.

MELLANA. Questa elezione ècontestabile, enon può es-
sere ora approvata.

PRESIDENTE. SelaCamera crede chequesta elezione si
debba mettere fra le contestale

DEPRETIS. Chieggo facoltà di parlare.
Iovorrei pregare l'onorevole presidente nostro di tenere

fermo sullamassima adottata dalla Camera, di sospendere ci oè
ladiscussione delle elezioni sulle quali sorge contestazi one.

Aquanto parmi, l'onorevole Mellana crede potersi conte-
stare l'eleggibilità del signor cavaliere Bianchi Celesti no, per-
chè segretario generale presso il governatore generale di
Toscana. Ora, dal momento che si eleva una contestazione, o
questa si debbe esaurire immediatamente, orimandare la e-
lezione frale contestate.

PRESIDENTE. Farò osservare che il signor relatore ha
indicata laqualità di segretario generale. Io chiesi alla C a-
mera sevi erano osservazioni dafare sopra questa elezione :
nessuno avendo chiesta laparola, posi ai voti, secondo laso -
lita formola, leconclusioni dell'ufficio cheerano per la c on-
validazione; quindi l'onorevole Mellana chiese la parola.
Ora, contestandosi laeleggibilità del deputato, si potrà s os-
pendere laconvalidazione dell'elezione, finché si sia ver ifi-
cato sequell'impiego siaonocompreso nella eccezione dell a
legge sulla ineleggibilità. Esuciòconsulterò la Camera.

(Quest'elezione èsospesa.)
Invito ora il signor deputato Sanguinetti, relatore dell'u f-

ficio Vili, avoler salire alla tribuna per riferire sulle elezion i
che ha in pronto,

SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore ,di riferire alla Ca-
mera sopra alcune elezioni, per incarico dell'ufficio Vili .

Collegio di Martinengo.
Inquesto collegio nel primo scrutinio riportarono il mag-

gior numero di voti il signor Oldofredi conte Ercole ed il si-
gnor Gagnola nobile Giovanni Battista.
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Nèl'uno nèl'altro ottennero il terzo degli elettori inscritt i
elametà dei votanti; quindi vi fuballottaggio tra il signor
Oldofredi conte Ercole ed il signor Cagnola nobile Giovanni
Battista.

Il signor Oldofredi ebbe 124 voti, equindi fu proclamato
deputato.

Leoperazioni, per quanto consta dai verbali, furono in
tutto regolari. Nella sezione prima di Verbello furono an-
nullati 8bollettini, perchè non contenevano nessuno dei
nomi dei due candidati in ballottaggio.

Nella sezione di Martinengo poi, nella prima votazione
l'elettore Antonio Brembatti ha protestato perchè uno dei
membri dell'ufficio, il signor Siro Corbari, non si è presen -
tato, enon si èsostituito altro asuo luogo. L'ufficio però
constava di tutti imembri voluti dalla legge, meno uno, e
perciò l'ufficio Vili ha creduto che questa irregolarità no n
poteva recare lanullità dell'elezione; quindi ve ne propon e
la convalidazione.

MELLANA. Domando la parola.
PRESIDENTE. L'onorevole Mellana ha facoltà di parlare.
MELLANA. Pregherei l'onorevole relatore sapermi dire se

non si sianotata alcuna contestazione.
Amioavviso parmi che questa possa essere fra le elezioni

contestate. Èbensì vero che l'onorevole Oldofredi nonha st i-
pendio dallo Stato; masi tratta, se ionon vado errato, di un
funzionario di una società che gode di un'assicuranza d'int e-
ressi dallo Stato; di una società, laquale fino ad ora non ha
potuto far fronte col provento della strada medesima agli in -
teressi, per cui loStato contribuisce un'ingente somma.

Ora iodomando senon sarà intal caso da osservarsi segli
impiegati di quelle società, lequali hanno un assegnamento
dal pubblico tesoro, non possano essere pareggiati agli alt ri
funzionari dello Stato ;senon abbiano cioè interesse nella di-
scussione del bilancio assai più di qualunque impiegato del lo
Stato.

Amepare ehe questa quistione sia della più alta impor-
tanza, eche meriti di essere discussa. Quindi per mia parte
farei invito perchè questa elezione siaposta frale contest ate,
pronto adentrare indiscussione sin d'ora, ove laCamera lo
stimi.

PRESIDENTE. Quest' elezione potendo dar luogo adi-
scussione, pregherei il relatore avolerla differire.

SANGUINETTI, relatore. Rispondo all'onorevole Mellana
che nell'ufficio non si ènèpunto nè poco sollevata la qui-
stione intorno all'eleggibilità del signor conte Oldofred i per
rispetto all'impiego che occupa; ha totalmente ignorato se
avesse o no impiego alcuno che lo rendesse ineleggibile.
Avendo ora l'onorevole Mellana messa incampo questa qui-
stione, io, per me, nonhodifficoltà di differire quest'ele zione
edi riporla tra le contestate.

PRESIDENTE. Resta dunque differita.
DE BLASIIS. Domando facoltà di parlare.
PRESIDENTE. Hafacoltà di parlare.
DE BLASIIS. IOveggo che oggi si procede inun modo

tutto diverso daquello cheieri si fece.
Voci. No! no !
DE BLASIIS, Sì, osignori, poiché oggi quando per poco

undeputato trova qualche cosa aridire, specialmente infat to
d'i mpieghi, laCamera si arresta al suo detto ; el'elezione
viene riposta tra quelle contestate, esi sospendo la procla -
mazione. Ieri molte proclamazioni si fecero senza guardar
punto seil proclamato avesse opur noimpiego alcuno, poi-
ché s'intendeva rimessa tale discettazione adaltro tempo. Ora
ionon hogià aridire suquesto novello modo sospensionedi


