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dere se le proteste indichino taluni fatti specifici che 
diano verosimiglianza alle accuse; quando la Camera 
creda che sì, ordina l'inchiesta, non per indagare solo 
quei fatti, ma per dare occasione a vedere se oltre quei 
fatti ce ne siano altri. Tanto più, come avviene nel pre-
sente caso, che coloro i quali mandano la protesta ac-
cennano a molti fatti, e ne indicano alcuni solamente 
a mo' d'esempio. 

Sarebbe poi anche un errore il dire, come ha fatto 
l'onorevole Broglio, che l'inchiesta è sempre utile an-
che quando si convalidi l'elezione, perchè riuscirà, se 
i fatti sono constatati, a far cacciare in prigione quei 
tali che abbiano commesso gli atti di corruzione e di 
pressione stati denunziati. , 

Questo, per mio avviso, non è il concetto che noi ci 
formiamo delle inchieste. Le inchieste il Parlamento 
le vota affinchè sia mantenuta integra la dignità della 
Camera : le inchieste il Parlamento le vota nell'inte-
resse stesso dell'eletto, il quale, ne son persuaso, rin-
grazierà più coloro i quali domandano che si aggiorni 
il voto sull'elezione, che non coloro i quali domandano 
un voto immediato ; imperocché noi che diciamo alla 
Camera, votate l'inchiesta ed aggiornate la votazione 
sull' elezione, mostriamo con ciò di essere persuasi che 
l'onorevole Allievi nulla ha da temere dall'esito dell'in-
chiesta. 

Chi opina diversamente, io non so se possa dire 
di esprimere il medesimo concetto. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Sull'elezione del collegio di Desio, due 

conclusioni ha preso il secondo ufficio : la prima che 
sia ordinata un'inchiesta giudiziaria sull'elezione; la 
seconda che si faccia luogo alla sospensione del voto 
sull'elezione e sino visto l'esito dell'inchiesta. 

Metto ai voti la prima conclusione per l'inchiesta 
giudiziaria. 

(È approvata.) 
Metto ai voti la seconda conclusione relativa alla 

sospensione del voto sull'elezione. 
(E approvata.) 

GIURAMENTI. 

PRESIDENTE. Essendovi fra i deputati, dei quali è 
stata approvata l'elezione, parecchi che non hanno 
ancora prestato giuramento, li invito a volerlo pre-
stare. 

(Prestano giuramento i signori deputati: 
Arnulfi — Bargoni — Calandra — Carbonelli — 

Collesanti — Damiani — Damis —• De Capitani — 
Gibellini — Giustinian — Guglianetti — Marcone 
— Magnone — Mozzoni — Miceli — Morelli Donato — 
Paini — Pianciani — Ricciardi — Scoti — Siccardi 
— Sprovieri —- Sommeiller — Zini.) 

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI 

PRESIDENTE. Continuiamo le relazioni. 
Ci sono altri relatori dell'ufficio II? Favoriscano di 

presentarsi. 
AMADURI VINCENZO, relatore. Ho l'onore di riferire 

sull'elezione del collegio di Vigevano. 
Il collegio di Vigevano è composto di cinque se-

zioni: Vigevano due. Gambolò, Garlasco e Gravellona. 
Il numero degli elettori iscritti è di 1421; il numero 

dei votanti fu di 987. 
Al primo scrutinio il risultato fu il seguente: 
Il signor Costa nobile Luigi ebbe 479 voti, 384 il 

signor Angiolini ingegnere Paolo, Colonni conte Cele-
stino 45; voti dispersi 39, nulli 40. 

Il signor Costa nobile Luigi avendo ottenuto il nu-
mero dei voti voluto dalla legge, fu proclamato deputato 
del collegio di Vigevano. 

C'è stata una protesta la quale però contiene delle cose 
non troppo serie, per cui l'ufficio II è stato di parere 
di proporvi la convalidazione dell'elezione. 

Se però la Camera crede di sentire la protesta fatta, 
10 sono a sua disposizione. 
. La prima ragione di protesta è chela presenza con-

statata nella sala elettorale di elettori di altre sezioni 
porta la nullità dell'elezione. 

Questo non istà nella legge, perchè se un elettore 
di altra sezione si presenta nella sezione non sua, ne 
viene escluso e non può darvi il voto ; ma può interve-
nire alla sezione principale, che è come la riunione 
delle altre sezioni, per udire l'esito della votazione. 

La seconda ragione è che in tutte le sale delle se-
zioni non fosse affissa la lista elettorale di tutto il col-
legio com'è prescritto dall'articolo 68 della legge: al 
che fu risposto che le liste erano sul tavolo della Pre-
sidenza, e che la loro rimozione non poteva essere 
stata che casuale e momentanea. 

Come ho premesso, questi appunti non sono tali da 
convalidare l'elezione di questo collegio, quindi a nome 
dell'ufficio II ve ne propongo l'approvazione. 

j(È approvata.) 
FIASTRI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

11 risultato dell'elezione fatta nel collegio diPescarolo, 
nella persona del signor Cadolini Giovanni. 

Quest'elezione presentò qualche irregolarità, ma l'uf-
ficio III ne propone il convalidamento. 

Il collegio di Pescarolo si divide in tre sezioni : Pe-
scarolo, Sospiro e Robecco d'Oglio. 

Gli elettori inscritti sono 914. Al primo scrutinio si 
presentarono 309 votanti ; 247 diedero il loro voto in 
favore dell'ingegnere Cadolini Giovanni, e 56 lo('diedero 
in favore del signor Piola Giuseppe. In seguito a co-
desto risultato l'ufficio riunitosi nella sezione princi-
pale, proclamò eletto l'ingegnere Cadolini; ma egli 


