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Del resto, onorevoli Bignori, qual è la riserva che 
è stata fatta l'altro giorno, quando l'ordine del 
giorno Vastarini-Cresi fu votato? È stata sempli-
cissima, inquantochè a noi non erano pervenuti an-
cora tutti i documenti che avevamo richiesti dalle 
singole amministrazioni dello Stato, per poter giu-
dicare sulle singole elezioni ; ma quando si tratta 
di un caso di evidente incompatibilità... 

Una voce. Ha ragione ! 
LOVITO... conosciuto dalla Giunta, conosciuto dalla 

Camera ; quando poi la questione pregiudiziale non 
si può più mettere, poiché in altro caso identico e 
di pari evidenza, quello dell'onorevole Zuppetta che 
evidentemente era professore, la Camera ha già giu-
dicato : domando sapere come si possa mettere oggi 
una questione pregiudiziale? Gli è per queste ra-
gioni che io vorrei pregare l'onorevole Guala di 
ritirare la sua pregiudiziale ; in caso opposto, io, 
per mio conto, voto contro la pregiudiziale mede-
sima, e prego gli onorevoli miei amici di fare al-
trettanto. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Guala di dichiarare 
se ritira o se mantiene la sua proposta. 

GUALA. La ritiro, e voto colla Commissione nel 
senso di approvare le operazioni elettorali. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Essendo ritirata la proposta dell'onorevole Guala, 

non rimane che quella della Giunta delle elezioni. 
La rileggo : 

« Postasi a partito la proposta di annullamento 
dell'elezione ne risultò la parità di voti; e in conse-
guenza, per effetto del disposto dell'articolo 18 del 
regolamento della Camera, si ritenne di doversi 
proporre la convalidazione della elezione a deputato 
pel collegio di Mirandola in persona dell'onorevole 
professore Cesare Razzaboni. » 

Chi approva questa proposta, è pregato di al-
zarsi. (Segue la votazione per alzata) 

Si farà la controprova. 
Chi non approva la proposta della Giunta delle 

elezióni è pregato d'alzarsi. 
{Segue la votazione.) 
(La Camera non approva la proposta della Giunta 

delle elezioni.) 
In conseguenza dichiaro vacante il collegio di 

Mirandola. (Conversazioni animate) 
Prego di far silenzio, onorevoli colleghi ; vi sono 

altre elezioni da riferire. 
Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 

elezioni intorno alla elezione del collegio di Cac-
camo. 

SOLI DATI, segretario, legge: 
a Per queste considerazioni : 
« La Giunta per le elezioni a voti unanimi pro-

pone alla Camera la convalidazione della eiezione 
<?el collegio di Caccamo nella persona dell'onore-
vole Biagio Licata principe di Baucina. 

« Mangilii, relatore. » 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 

essendovi oratori iscritti, metto a partito le conclu-
sioni della Giunta intorno alla elezione del collegio 
di Caccamo, che sono, a voti unanimi, di proporre 
alla Camera la convalidazione dell'elezioné nella 
persona dell'onorevole Biagio Licata principe di 
Baucina. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(Le conclusioni sono approvate.) 
Quindi, salvo i casi di incompatibilità preesi-

stenti e non conosciute al momento della convali-
dazione, proclamo eletto a deputato del collegio 
stesso l'onorevole di Baucina. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta in-
torno alla elezione del collegiojdi Caserta. 

Voci. Oh ! Ecco Caserta ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-

leghi. 
MAR10TT1, segretario, legge: 
« Per questi motivi propone : 
« 1° Ad unanimità l'annullamento della procla-

Biazione fatta in persona del commendatore Ro-
dolfo Englen ; 

« 2° A maggioranza la proclamazione, in sua véce, 
del cavaliere Iacopo Comin. -

« Così deliberato, ecc. » 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro le con-

clusioni della Giunta l'onorevole Trincherà. 
TRINCHERÀ. Onox evoli signori. — Da certi sintomi, 

da certi indizi ed anche da certe preoccupazioni, 
qualcuno potrebbe forse oggi credere che si trovi 
portata dinnanzi all'esame della Camera una grossa 
elezione contestata, irta di difficoltà e di gravi que-
stioni. Non rileverò qualcuno di questi indizi che 
si sia per avventura manifestato fuori di quest'Aula; 
invece mi piace di rilevarne qualcuno, che cade pro-
prio sotto i nostri occhi. 

Per esempio, io mi congratulo con l'egregio pre-
sidente della Giunta, che oggi per la prima volta 
(se non vado errato) vedo al suo posto ; e, quel che 
è più, lo vedo relatore di una elezione, mentre egli 
finora ha creduto di non farsi mai vedere al suo 
posto, nè ha creduto di riferire sopra alcuna delle 
altre 508 elezioni che sono state esaminate o che 
saranno per avventura da esaminarsi dalla Giunta 
e dalla Camera. (Conversazioni) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio. 
TRINCHERÀ. L'attitudine dell'egregio ed onorevole 

presidente della Giunta delle elezioni, potrebbe, io 


