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dal mio pensiero di fare un'offesa di tal fatta alla 
Giunta delle elezioni. 

Io non credo che agli articoli della legge, da me 
accennati, si possa dare l'interpretazione che vi 
diede la Giunta. Ma ho detto anche, che noi dob-
biamo avere sotto gli occhi l' incartamento, per 
esaminare quali conseguenze abbiano, nel risul-
tato definitivo, le irregolarità avvenute. Come può 
la Giunta credere o sospettare che io intenda eli 
farle un appunto e di dare una smentita alle sue 
affermazioni? Io non credo nemmeno chela Giunta 
e l'egregio mio amico Antonibon siano infalli-
bili... 

Voci dal banco della Commissione. No! no! 
Sanguinetti A. ... Credo però che, come io ri-

spetto la Giunta, anche la Giunta debba ammet-
tere che noi deputati abbiamo il diritto di esami-
nare i documenti e di portar qui le nostre convin-
zioni ed osservazioni. Ripeto, che senza punto in-
tender di offendere la rispettabilità della Giunta, 
insisto sulla proposta che feci. 

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onore-
vole Sanguinetti propone che, contrariamente a 
quanto la Giunta ha deliberato, la Camera di-
chiari contestata l'elezione del primo collegio di 
Genova in persona dell'onorevole Parodi Cesare. 
Chi accetta la proposta dell'onorevole Sanguinetti, 
è pregato di alzarsi. 

(Non è approvata.) 
Proclamo quindi eletto... 
Voci. No ! no ! 
Presidente. La Giunta dichiara valida l'elezione 

ed il presidente non deve far altro che proclamarla. 
Voci. No ! no ! 
Altre voci. Sì! sì! 
Presidente. Proclamo dunque eletto... 
Lazzaro. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Lazzaro. A me pare, salvo sempre il rispetto do-

vuto all'onorevole presidente, che, quando un depu-
tato fa una proposta sospensiva riguardo ad una mo-
zione presentata da una delle Giunte della Camera, 
bisogna che la Camera si pronunci prima sulla 
proposta sospensiva... 

Una voce. E si è pronunciata. 
Lazzaro. ... ma poi bisogna che il presidente in-

viti la Camera a pronunciarsi sulla proposta prin-
cipale della Giunta. (.Movimenti) 

L'essere stata respinta una proposta sospensiva 
non implica che sia accettata la proposta afferma-
tiva della Giunta. Se questo precedente si stabi-
lisse... 

Presidente. Onorevole Lazzaro, qui vi è un 
equivoco. Non vi fu proposta sospensiva. La 

Giunta per le elezioni ha dichiarata non conte-
stata la elezione del primo collegio di Genova: 
l'onorevole Sanguinetti ha proposto che la Camera, 
di sua autorità, dichiarasse invece quest'elezione 
contestata. La Camera ha respinta la proposta del-
l'onorevole Sanguinetti ; dunque non resta che la 
deliberazione della Giunta, la quale non dà luogo 
che alla proclamazione. (No! no! — Sì! sì!) 

Lazzaro. Vi sono precedenti parlamentari, ai 
quali bisogna attenersi. 

Presidente. Si è sempre fatto così. (Movimenti) 
Lazzaro. Mi permettano. La Giunta" delle ele-

zioni, a mio credere, non propone mai che la Ca-
mera dichiari contestata un' elezióne. La Giunta 
delle elezioni, ritenendo non contestabile un'ele-
zione ne propone la convalidazione. E tutti i nostri 
precedenti parlamentari confermano quanto io dico, 
cioè che la votazione della Camera non si fa in 
sostanza sulla contestabilità dell' elezione, ma sulla 
validità della medesima. Questi, se non erro, sono 
i precedenti della Camera. 

Posto ciò, mi pareva, senza avere alcun in-
tendimento di mancare di riguardi all'onorevole 
presidente, ed alla Presidenza, ripeto, mi pareva 
che, una volta che l'onorevole Sanguinetti aveva 
fatta una proposta sulla contestazione o no dell' e-
lezione, coii forma sospensiva, ed una volta che la 
Camera aveva respinta quella proposta, si dovesse 
porre ai voti, oltre alla contestazione, la convalida-
zione dell'elezione. Del resto se l'onorevole pre-
sidente, dall'essere stata respinta la proposta del-
l'onorevole Sanguinetti, vuol dedurne che l'ele-
zione non sia stata contestata, sia pure, ma bisogna 
che la Camera si pronunzi sulla convalidazione 
o sull'invalidazione dell'elezione del collegio di 
Genova. 

Melodia. Chiedo di parlare. 
Mauriqi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Pia facoltà di parlare l'onorevole 

Melodia. 
Melodia. A me pare che l'onorevole Lazzaro sia 

caduto in un equivoco. Basta la lettura del rego-
lamento della Giunta delle elezioni per riconoscere 
l'equivoco. La Giunta delle elezioni, quando le 
elezioni non sono contestate, le dichiara valide a 
partecipa alla Camera la propria deliberazione. 

Il presidente, dopo aver dato lettura della deli-
berazione della Giunta, ne prende atto, e non si 
procede ad alcuna votazione. 

Se l'onorevole presidente me lo permette, darò 
lettura alla Camera dell'articolo 12 del regola-
mento : 

| " Trattandosi di elezioni senza proteste, la 
i Giunta in seduta pubblica pronunzia il suo avviso 


