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ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI ONEGLIA, 

ABITABILE, relatore. Ho l'onore a nome dell'ufficio IV 
di riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio 
di Oneglia in persona del signor Biancheri cavaliere 
Giuseppe. 

Gli elettori iscritti in quel collegio ascendono a 1828. 
Intervennero al primo scrutinio 1034. 

I voti furono divisi tra il cavaliere Biancheri ed il 
signor Cuneo Giambattista, Cotta commendatore Fran-
cesco, Bixio generale Nino ed altri voti dispersi su di-
versi candidati, 

Nessuno raggiunse il numero dei voti dalla legge 
prescritto, quindi si dichiarò il ballottaggio tra il si-
gnor Biancheri che riportò 260 voti, ed il signor Cu-
neo che ne riportò 242. 

Nello scrutinio di ballottaggio intervennero 1166 
elettori, dei quali 624 votarono pel Biancheri e 514 
pel suo competitore; 28 voti andarono dispersi/Venne 
quindi dall'ufficio definitivo proclamato a deputato del 
collegio di Oneglia il signor Biancheri. 

Le operazioni elettorali tanto nel primo, che nel 
secondo squittinio, procedettero regolarmente, né vi è 
reclamo o protesta di sorta. Se non che l'ufficio IV, 
considerando che il signor Biancheri cavaliere Giu-
seppe, quale ingegnere ispettore del genio civile entra 
nel novero degli stipendiati dallo Stato che l'articolo 97 
della legge elettorale dichiara ineleggibili, all'unani-
mità, meno un sol voto... 

RUBIERI. Domandola parola. 
AVITABILE, relatore... vi propone per mio mezzo l'an-

nullamento dell'elezione. 
SANGUINETTI. Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 
AVITABILE, relatore. Qualora sorga opposizione a 

queste conclusioni dell'ufficio, mi riservo la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Rubieriha facoltà di parlare. 
Voci. No, la mozione d'ordine ! 
PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di 

parlare per una mozione .d'ordine. 
SANGUINETTI. Siccome la Camera ha fatto una riserva 

generale di aggiornare ogni discussione intorno alla 
capacità degli eletti, così io vorrei che, come si è fatto 
l'altro giorno per l'elezione dell'onorevole Grattoni... 

DI SAN DONATO. Domando la parola contro la mozione 
d'ordine. 

SANGUINETTI... che la questione sull'eleggibilità fosse 
riservata dopo. 

Preme costituire la Camera al più presto possibile: 
e quanto a coteste questioni di principio, le quali da-
ranno luogo a lunghe ed animate discussioni, è meglio 
lasciarle dopo. 

Epperciò prego il signor presidente di mettere ai 

voti la convalidazione dell'elezione, salva la questione 
sulla eleggibilità dell'eletto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha la pa-
rola contro la mozione d'ordine. 

DI SAN DONATO. L'onorevole Sanguinetti ha dimenti-
cato che noi abbiamo una legge elettorale, la quale 
stabilisce quali sono gl'impiegati capaci di essere eletti 
a deputato. 

Ora, poiché l'ufficio ha verificato come il signor 
Biancheri da ispettore del genio civile stipendiato sul 
bilancio dello Stato non è compreso nella categoria 
degli impiegati ammessi al Parlamento, io credo che 
la mozione d'ordine di rimandare questa discussione 
alla Commissione non possa essere presa in considera-
zione. La Commissione, cui allude l'onorevole Sangui-
netti, non ha altro mandato se non quello di appurare 
il numero degl'impiegati eletti, e non mai quello di di-
scuterne l'eleggibilità. Per queste ragioni io credo che 
potrebbe benissimo aprirsene ora la discussione, lad-
dove la Camera non creda di approvare semplicemente 
le conclusioni dell'ufficio che sono per l'annullamento 
dell'elezione per incapacità dell'eletto. 

SANGUINETTI. Domando la parola per un fatto per-
sonale. 

DI SAN DONATO. Io credo che la verità non abbia niente 
di fatto personale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha la parola 
per un fatto personale. 

SANGUINETTI. L'onorevole San Donato mi ha-fatto 
l'appunto che io abbia dimenticato quali sieno le ca-
tegorie d'impiegati che la legge ammette come eleggi-
bili ; io posso rispondergli che non ho affatto dimenti-
cato queste categorie, che so benissimo che la legge 
lascia che sieno eleggibili i consiglieri di ponti e strade, 
ma dirò all'onorevole San Donato... 

PRESIDENTE. Ma questo è sul merito. 
SANGUINETTI. Non è sul merito. 
Dirò all'onorevole San Donato che sorge questione 

appunto se la qualità d'ispettore dei lavori pubblici, la 
quale va annessa all'ufficio di consigliere, non distrugga 
l'eleggibilità dell'eletto. 

RUBIERI. Prego la Camera di essermi cortese della 
sua attenzione, perchè dalla decisione che essa pren-
derà dipendono le sorti non solo dell'eletto, ma di tre 
altri de'nostri colleghi i quali si trovano in condizione 
pienamente conforme. 

Sono rimasto meravigliato che l'onorevole relatore 
abbia proposto l'annullamento, appellandosi appunto a 
quell'articolo della legge elettorale che serve a giusti-
ficare la convalidazione di questa elezione. Richiamo 
l'attenzione della Camera sul § 7° dell'articolo 97 della 
legge elettorale. Quest'articolo ammette tra gl'impie-
gati eleggibili i membri del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione, i membri del Congresso perma-
nente dei ponti e strade e del Consiglio delle mi-
niere. Si dirà che in quest'articolo non è fatta men-


