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già udito tre lunghissimi discorsi su questa elezione, 
propongo l'annullamento, non già del ballottaggio^ 
ma l'annullamento dell'elezione, lasciando piena 
libertà agli elettori del collegio d'Albenga della 
scelta del loro rappresentante, e così avremo ri-
spettata la legge, e rispettata la volontà del corpo 
elettorale. 

MAZZARELLA. Tutti saranno contenti di questa pro-
posta. 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. ('Rumori) 
(È appoggiata.) 
VASTAR1NI CRESI. C'è un fatto personale... 
PRESIDENTE. Abbiano pazienza; lascino fare a me 

il presidente. 
Essendo appoggiata la chiusura la pongo ai voti, 

riservando la facoltà di parlare all'onorevole Cai-
roli che l'ha domandata per fatto personale ed al-
l'onorevole presidente della Giunta per una dichia-
razione. 

CHIHIRRI. Domando di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha facoltà di 

parlare contro la chiusura. Si ricordi, onorevole 
Chimirri, di parlar soltanto contro la chiusura! 

CHIMIRRI. Mi limiterò a parlare contro la chiu-
sura, e la ragione è chiara. Yiene innanzi a noi una 
proposta, la quale non è nò quella della maggio-
ranza, né quella della minoranza, della Giunta, è 
invece la proposta dell'onorevole Salaris. 

Spero che la Camera mi consentirà di esprimere 
in brevi parole la mia opinione sopra questa pro-
posta. (Oh! oh! — Eumori) 

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Prego di pren-
dere i loro posti, onorevoli colleghi, si deve votare. 

CHIHIRRI. Io credo, o signori, che una discussione 
di questa natura, per la dignità del Parlamento, non 
debb'essere strozzata. 

PRESIDENTE. (Con fona) Ma onorevole Chimirri, 
lasci da parte certe espressioni. 

CHIMIRRI. Sarebbe la prima volta che la Camera 
respingerebbe, in modo così reciso, le conclusioni 
della Giunta e ciò m'impensierisce. 

Mi dà pensiero, perchè quando col nuovo regola-
mento fu deferita ad una Giunta parlamentare, ma-
gistralmente ordinata, l'esame delle elezioni, si 
volle così sottrarre alle ardenti lotte dei partiti 
una materia tanto delicata, la quale toccando al 
diritto più vitale dei cittadini ed all'origine stessa 
dei poteri, va giudicata non coi criteri della poli-
tica, ma con le norme della più severa giustizia. 

Quando col regolamento del 1868 fu istituita la 
Giunta delle elezioni, l'onorevole Crispi profferì 

queste solenni parole: « noi abbiamo voluto... » 
(Rumóri) 

PRESIDENTE. Onorevole Chimirri, io le ho dato fa-
coltà di parlare contro la chiusura, la quale è stata 
appoggiata. Ha fluito il suo discorso ? 

CHIMIRRI. Io debbo svolgere il mio concetto. 
PRESIDENTE. Ella può parlare contro la chiusura, 

ma non entrare nel merito della questione. 
CHIMIRRI. La ragione per cui parlo contro la chiu-

sura è questa, che ove si adottasse, senz'altro di-
scussioni, la proposta, o della minoranza della 
Giunta, o dell'onorevole Salaris, si andrebbe contro 
una consuetudine parlamentare (No! no!), contro 
lo spirito del regolamento. (Rumori) Se non vo-
gliono sentirmi, è un'altra cosa: io faccio il debito 
mio. La Giunta delle elezioni... (Rumori vivissimi) 

PRESIDENTE. (Con forza) Non entri in merito per-
chè non lo posso permettere. Ella ha detto le ragioni 
sommarie, per le quali crede che la Camera non sia 
abbastanza illuminata. Io credo che la chiusura, es-
sendo stata appoggiata, si debba porre ai voti. Prego 
gli onorevoli deputati di riprendere i loro posti. 

Coloro i quali credono di ammettere la chiusura 
della discussione sono pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la chiusura è am-
messa ) 

LANZA. Chiedo di parlare per fare una dichiara-
zione, se è permesso. (No! no!) 

PRESIDENTE. Un momento. Onorevole Lanza, terrò 
conto della sua domanda. L'onorevole Cairoli ha fa-
coltà di parlare per un fatto personale. 

CAIROLI. Veramente, siccome il mio fatto perso-
nale si riferiva ad una relazione sulla quale furono 
fatti diversi apprezzamenti, in coscienza non posso 
dire che è un fatto personale, perchè dovrei svol-
gerlo un po' ampiamente. 

PRESIDENTE. Allora è meglio che vi rinunci. 
CAIROLI. Io sono pronto a rinunciarvi e dirò sem-

plicemente che io aveva domandato di parlare per 
un fatto personale, quando l'onorevole Chinaglia 
disse,, che il concetto della mia relazione era che la 
Camera dovesse unicamente legalizzare..Io credo, 
invece, che la Camera sia un giurì supremo; sia quel 
tribunale il quale, riconoscendo anche le irregola-
rità di un ufficio, possa sanarle ; ma soprattutto 
deve cercare che sia riconosciuta la verità. Questo è 
l'alto carattere del giurì; e che in una elezione sia... 

PRESIDENTE. Onorevole Cairoli, mi raccomando, 
stia al fatto personale, non esponga teorie. 

(L'onorevole Cairoli siede.) 
La ringrazio. Ora spetterebbe di parlare al pre-

sidente della Giunta, il quale' ha chiesto di parlare 
per fare una dichiarazione a nome della maggio-
ranza. 


