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significava che, oltre i 17 elettori, vi erano altri che 
avevano dichiarato di votare in di lui favore. 

Da ciò concludo, che le osservazioni dell'onorevole 
deputato Cantù mancano di efficacia; molto più se 
egli stesso ha dichiarato che in altri casi, in cui le ir-
regolarità allegate si trovarono separate ed isolate, la 
Camera annullava l'elezione, sarà senza dubbio argo-
mento logico e razionale che debba annullarsi l'ele-
zione in cui tutte si verificano le circostanze che occa-
sionano le nullità. 

Ritengo quindi che l'ufficio I abbia operato con 
coscienza e con aggiustatezza di criterio nel presen-
tarvi le sue conclusioni nelle quali persisto. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Avendo le conclusioni dell'ufficio incon-

trato opposizione, io le porrò ai voti per alzati e se-
duti. 

Ha inteso la Camera come il relatore proponga 
l'annullamento dell'elezione del signor Barca a depu-
tato del collegio di Zogno. 

Chi approva le conclusioni proposte dal signor rela-
tore, cioè l'annullamento di questa elezione, è pregato 
d'alzarsi. 

(L'elezione è annullata.) 
L'onorevele Bortolucci avrebbe dovuto riferire in-

torno alla, elezione del cavaliere A. Caccianiga a depu-
tato del collegio di Treviso, ma siccome nella seduta 
di ieri la Presidenza ricevè la partecipazione officiale 
che il cavaliere Caccianiga era stato nominato pre-
fetto, rimane inutile di riferire su questa elezione, es-
sendo già dichiarato vacante il collegio. 

L'onorevole Pissavini è invitato a riferire intorno ad 
una elezione. 

PISSAVINI, relatore. A nome dell'ufficio Vili ho l'o-
nore di riferire sulla elezione del collegio di Lendinara, 
avvenuta nella persona dell'illustre generale Garibaldi. 
L'ufficio, benché abbia ravvisato essersi proceduto re-
golarmente in tutte le operazioni elettorali, benché 
nessuna protesta sia unita a questo incartamento, ed 
il generale Garibaldi sia stato eletto a grande maggio-
ranza, tuttavia, ritenuto che lo stesso generale Gari-
baldi ha già l'onore di sedere in questo Parlamento 
quale deputato-del collegio di Barletta, ha dovuto 
conchiudere che nella sostanza questa elezione deve 
ravvisarsi come nulla e non avvenuta. 

A nome quindi dell'ufficio Vili ho l'onore di pro-
porre alla Camera 1' annullamento di questa ele-
zione. 

(È annullata l'elezione.) 
« 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Puccioni a venire 
alla tribuna e riferire intorno ad un'altra elezione. 

PICCIONI, relatore. Il collegio elettorale di Pieve di 
Cadore conta 394 elettori iscritti ; di questi presero 
parte alla votazione 263, ed i voti si divisero nel modo 
seguente: il cavaliere don Natale Talamini ebbe voti 

155; il signor Destefani Luigi 41; il signor Billia don 
Antonio 33; voti dispersi 24, nulli 10. 

Avendo il signor Talamini ottenuta la doppia mag-
gioranza voluta dalla legge, fu al primo squittinio pro-
clamato deputato. 

L'ufficio della sezione principale ebbe a notare che 
non erano state a lui inviate le liste elettorali dei co-
muni di Cibiana,' di Selve, di Zoppè, di Borea e di So-
verzene. 

L'ufficio I I , in nome del quale ho l'onore di parlare, 
prese gli opportuni schiarimenti e dovè convincersi che 
nulla di irregolare eravi in ciò, perchè gli elettori dei 
comuni di Zoppè e eli Borea erano compresi nella lista 
della sezione principale di Pieve di Cadore e perchè 
gli altri comuni di Cibiana, di Selve e di Soverzene 
non aveano elettori iscritti. 

Agli atti sono unite due proteste: l'una è di tre elet-
tori i quali reclamarono, perchè erano stati annullati 
dall'ufficio tre voti dati al signor Natale Talamini sotto 
un'altra indicazione, per la ragione che altro indi-
viduo avente lo stesso nome e cognome del candidato 
si trovava nel collegio, ma l'ufficio I I ha giudicato re-
golarissimo l'operato dell'ufficio principale di Pieve 
di Cadore. 

Altri protestano, perchè l'ufficio della sezione d'Au-
renza non volle ammettere a votare tre individui i 
quali rappresentavano il padre iscritto nelle liste eletto-
rali, e non volle ammetterli a votare, perchè non erano 
muniti d'un mandato avente la forma prescritta dal-
l'articolo 15 della legge elettorale. 

Anche riguardo a questa protesta l'ufficio I I ha do-
vuto riconoscere come legalissimo l'operato dell'uffizio 
d'Aurenza. Quindi tolte di mezzo queste pretese irre-
golarità, l'uffizio II è d'unanime parere che l'elezione 
in questione debba convalidarsi. Avverto per ultimo 
che il signor Natale Talamini è sacerdote, ma dalle 
carte unite al processo verbale risulta ch'egli non ha 
cura d'anime e che quindi è eleggibile. 

(L'elezione è convalidata.) 

ITTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L ' o n o r e v o l e Corte proponeva che prima 
delle ferie natalizie si procedesse alla nomina della 
Commissione generale per il bilancio. Domando all'o-
norevole Corte se insista in questa sua proposta, o se 
egli si persuada, come mi lusingo, che non è forse que-
sto il momento opportuno. 

CORTI. Io non insisto nella mia proposta, ma desi-
dererei almeno che le vacanze del Natale non fossero 
molto lunghe, e che il primo giorno in cui ci riuniremo 
dopo queste ferie, si cominciasse per la nomina di tale 
Commissione. 

PRESIDENTE. La durata della proroga sarà stabilita 
dalla Camera, e la nomina della Commissione del bi-


