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Atti Parlamentavi - 1548 - Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — T O R I A T A DEL 2 0 GENNAIO 1 8 8 7 

Presidente. È presente l'onorevole Villanova? 
Voci, No, non è presente. 
Presidente. Allora sarà stabilito in altra tor-

nata il giorno in cui dovrà essere svolta questa 
proposta di legge. 

Verificazione di poteri 
Presidente, L'ordine del giorno reca: Verifica-

zione di poteri. La Giunta delle elezioni ha tras-
messo la seguente comunicazione : 

u La Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica del 19 corrente ha verificato non essere 
contestabile l'elezione seguente, e concorrendo 
nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale ha dichiarato valida la elezione 
medesima. 

M Collegio I I di Campobasso, eletto Falconi Ni-
cola, „ 

Do atto all'onorevole Giunta delle elezioni della 
presente comunicazione e dichiaro convalidata la 
eiezione del secondo collegio di Campobasso nella 
persona dell'onorevole Nicola Falconi; salvo i casi 
di incompatibilità preesistenti e non conosciute 
al momento della proclamazione. 

La Giunta delle elezioni ha trasmesso inoltre 
il verbale seguente, relativo all'elezione del se-
condo collegio di Roma. 

Se ne dia lettura. 
Zuoconì, segretario, legge: 
u In seguito alla opzione dell'onorevole deputato 

Marchiori per il 2° collegio di Udine, con de-
creto 12 dicembro 1886 era riconvocato il col-
legio di Roma per la elezione di un deputato nei 
giorni 2 e 9 gennaio 1887, .. „ ; : 

"Gl i iscritti in questo Collegio sono 16182 
u I votanti nello scrutinio del 2 gennaio 

furono 9603 
w II signor Tornassi Attilio riportò voti 5591 

„ Novelli Antonio 1602 
n Garibaldi Ricciotti 1327 
„ Giovaglieli Raffaello 850 

u L'ufficio centrale dei presidenti non proclamò 
eletto il candidato Tornassi Attilio, che aveva ot-
tenuto più dell'ottavo dei voti, e, sotto il pretesto 
che il Tornassi fosse ineleggibile per non avere 
in tempo ùtile dato le dimissioni da. deputato 
provinciale, indisse il ballottàggio fra gli altri 
due candidati che avevano "ottenuto il maggior 
numero dei voti dopo il Tornassi. 

" E nella votazione di ballottaggio avvenuta il 

9 gennaio, in cui. 51 sezioni, protestando, si aste n 
nero assolutamente dal prendervi parte; 

" I votanti furono 630 
u II signor Novelli Antonio riportò voti 87 

„ Ricciotti Garibaldi 478 
u Ma l'assemblea dei presidenti non fece alcuna 

proclamazione. 
u Ripristinate le cose al punto in cui legittima-

mente dovevano essere al 2 gennaio, la Giunta, 
unanime propone aìla Camera : 

" la proclamazione di Tornassi Attilio a depu-
tato del II collegio di Roma; 

" ed il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria 
per la violazione degli articoli 73 e 96 della legge 
elettorale politica da parte dei membri dell' Ufficio* 
centrale dei presidenti. 

u E, considerato che in esso collegio le altre ope-
razioni elettorali sono state riscontrate regolari e 
che nell'eletto Tornassi concorrono le qualità ri-
chieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, la 
Giunta ne propone alla Camera la convalidazione. 

"19 gennaio 1887. 
u 0 . Monzani, relatore. „ 

Brunialii. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Brunialti. Io non sorgo per combattere le con-

clusioni della Giunta, perchè credo che nessuna 
obiezione possa essere mossa contro queste con-
clusioni, come non credo che esse abbiano biso-
gno di alcun argomento a loro difesa. 

Però sono convinto che la Camera non possa 
lasciar passare quest'elezione, senza esprimere la 
sua viva riprovazione per quanto a proposito 
dell'elezione stessa è avvenuto. 

Non è la prima volta, o signori, che noi ve-
diamo gii uffici elettorali, violando espressamente 
l'articolo 73 della legge elettorale politica, porsi 
al di sopra della volontà degli elettori e falsifi-
care questa volontà in un modo, che non solo 
è contemplato dalla legge come reato, ma che è 
trii i più biasimevoli reati, perchè è tra quelli 
che corrompono nella sua stessa sorgente la no-
stra vita pubblica. 

Ora io domando al Governo se egli creda che 
la legge elettorale sia sufficiente a prevenire così 
grave reato; e se non sia il caso di ritornare a 

idea '"<?Ìie. 'durante la 'discussione della r i -
forma. elettorale fu manifestata, secondo la quale 
ìa,presidenza, almeno del seggio1 principale, sa-
rebbe affidata ad un magistrato, 

afl. una persona 
cioè la quale giammai avrebbe lasciato commet-
tere fatt i come quelli che oggi qui deploriamo. 


