
TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1865 

Nel collegio di Pinerolo, l'avvocato Cesare Bertea. 
L'ufficio VI approvò all'unanimità tutte queste ele-

zioni; io ne propongo in nome dell'ufficio VI la conva-
lidazione alla Camera. 

' PRESIDENTE. Non essendovi opposizione s'intende-
ranno approvate. 

(Sono approvate.) 
BELLAZZi, relatore. A nome dell'ufficio VII io ho 

l'onore di far noto alla Camera quali sono le elezioni 
state riconosciute regolari, e quindi dall'ufficio stesso 
approvate all'unanimità. 

Collegio di Pavia, eletto il signor Cairoli Benedetto, 
avvocato. 

2* Collegio di Messina, eletto il signor Tamaio Gior-
gio, colonnello, 

Collegio di Poggio Mirteto, eletto il conte ed avvo-
cato Luigi Pianciani. 

Collegio 2° di Parma, eletto Nino Bixio generale. 
Collegio 5° di Napoli, eletto il signor Salomone 

Federico. 
Collegio di Solmona, eletto. Angeloni Giuseppe An-

drea. 
Collegio di San Giovanni in Persiceto, eletto Marti-

nelli cavaliere ed avvocato Massimiliano. 
Collegio di Osimo, eletto Briganti-Bèllini Giuseppe. 
Collegio di Pizzighettone, eletto Jacini commenda-

tore Stefano, ministro dei lavori pubblici. 
Collegio 1° di Torino, eletto Bottero dottore Gio-

vanni Battista. 
Collegio 4° di Torino, eletto Vegezzi commendatore 

Zaverio. 
Collegio di Stradella, eletto Depretis avvocato Ago-

stino. 
Collegio di Prato, eletto Pieri avvocato Piero. 
Collegio di Sorrento, eletto il signor De Martino 

Giacomo. 
Collegio di. Pontassieve, eletto Serristori conte Al-

fredo. 
Collegio di Pisa, eletto cavaliere Rinaldo Ruschi. 
Collegio di Paola, eletto Valitutti Giuseppe. 
Collegio di Novi, eletto Varese cavaliere e dottore 

Carlo. 
Collegio di Popoli, eletto il signor Muzi Enrico. 
Collegio di Porto Maurizio, eletto Airenti cavaliere j 

avvocato Giuseppe. 
L'ufficio VII mi ha dato incarico di proporvi, si-

gnori, la convalidazione delle nominate elezioni. 
RICCCIRDI. Domando la parola. 
Mi pare che l'onorevole relatore abbia riferito sul-

l'elezione di Sorrento, intorno alla quale avrei qualche 
osservazione da fare. 

PRESIDENTE. Rimandiamola tra le contestate. 
RICCIARDI. Siccome io avrei qualche osservazione da 

fare sugli abusi commessi in questa elezione, domando 
che sia sospesa la sua convalidazione. 

PRESIDENTE. Stante le osservazioni dell' onorevole 

Ricciardi mi sembra necessario riservare quest'ele-
zione di Sorrento ; e intanto approveremo tutte le altre 
sulle quali non vi sono difficoltà. 

Voci. Sì ! sì ! 
Mire voci. No ! no ! 
BERTI. Mi pare che quando l'ufficio si è pronunciato 

alla unanimità in"un dato senso, quando non esiste 
protesta alcuna, non si possa rimandare la convalida-
zione di una elezione. Quindi io domando che si voti, 
come le altre, anche questa di Sorrento ; a meno che 
prima l'uffizio dichiari che vi esiste protesta, o che il 
suo voto non fu unanime. 

Prima adunque che si abbia a votare, desidererei che 
l'onorevole relatore ci desse qualche schiarimento in 
proposito. 

PRESIDENTE. Favorisca il signor relatore eli dare i 
chiesti schiarimenti 

MORDINI. Domando la parola, 
La deliberazione deve ad ogni modo sospendersi an-

corché non ci siano proteste, ancorché ci sia l'unani-
mità dell'uffizio. Noi facciamo oggi l'esperimento del 
nuovo sistema inaugurato dal regolamento del 1863 : 
ma la Camera non si toglie per questo il diritto di in-
tervenire con le proprie deliberazioni. 

D'altronde abbiamo il diritto di divisione ogniqual-
volta si tratti di una questione complessa. 

Il deputato Ricciardi può dunque presentare le ob-
biezioni che crede su questa elezione, che io domando 
sia sceverata dalle altre. 

Che resta dunque a fare? Che si votino in com-
plesso, secondo il regolamento, tutte quelle elezioni 
che contengono questi due estremi : mancanza di pro-
teste, ed unanimità dell'ufficio, e che sia riservata ad 
apposita discussione quella elezione, sulla quale uno 
dei nostri colleghi dice di voler presentare osservazioni. 

D'ONDES REGGIO. Io reputo giusto quello che dice 
l'onorevole Mordini. Qualunque deputato può fare 
delle osservazioni sopra un'elezione, quantunque non 
vi siano richiami, né l'ufficio abbia rilevato alcun in-
conveniente, perche l'ufficio può proporre, ma sta alla 
Camera il decidere, ed ognuno ha diritto di parlare, 
quando crede dover dire cosa che ad infirmare 1' ele-
zione possa essere conducente. Quello però che non 
istimo regolare si è che appena un deputato chiegga 
di parlare sopra un'elezione, subito se ne debba so-
spendere l'approvazione, e mandare in appresso la 
discussione, perchè allora sapete che cosa ne può av-
venire? Che rimandando tutte le elezioni fra le con-
testate, tutte rimarranno in sospeso. 

10 dico dunque che quando sopra un' elezione non 
vi fu alcun richiamo, quando l'ufficio non ha rilevata 
alcuna irregolarità, se qualche deputato ha qualche 
obbiezione a fare, si deve permettere che la faccia su-
bito, e subito si deliberi. 

11 regolamento non si può praticare o no, a piacere 
ad ogni circostanza. Il regolamento, finché non è mo-


