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TORNATA DEL 4 5 NOVEMBRE 1 8 4 8 

Dieci, come già dissi, erano i membri dell'uffizio, fra cui 
cinque opinarono per la validità e cinque per la nullità. 

Nel perfetto bilanciarsi di queste due opinioni, non potè 
l'ufficio prendere determinazione alcuna, e non gli rimase al-
tro partito che quello da esso all'unanimità adottato, di rife-
rirsi alla decisione delle Camere. (Gazz. P.) 

CAVAiiiiiNi. Signori, lo Statuto ed il regolamento pre-
scrivono che non può essere presa veruna deliberazione, che 
non può essere adottata veruna proposizione nè dalla Camera 
nè dalla Giunta se non alla maggiorità de' voti. Una questione 
preliminare si presenterebbe quindi a discutersi, la quale 
consisterebbe in conoscere se per essersi nel primo ufficio di-
visi in pari numero i voti tra il sì ed il no, tra la validità e 
la nullità dell'elezione del sig. ministro dell'istruzione pub-
blica a deputato del collegio elettorale di Crescentino, si 
debba o no ritenere che lo stesso ufficio abbia implicitamente 
non approvata tale nominazione. 

Io però non entrerò in siffatta questione, siccome quella 
che mi sembra veramente irrilevante ed inutile, e vi esporrò 
senz'altro le ragioni per cui a mio senso non si può muovere 
dubbio sulla nullità dell'elezione di cui si tratta. 

Tutte le formalità dalla legge elettorale prescritte vogliono 
essere esattamente osservate e nell'una e nell'altra adunanza 
quando nessuno dei concorrenti raccolga nella prima il voluto 
numero di suffragi, quando nessuno venga proclamato depu-
tato, e basta che l'una di esse siasi ommessa o violata nel 
primo o nel secondo giorno, perchè debbasi pronunciare la 
nullità dell'elezione, cui siasi proceduto. 

Ora fra le operazioni, fra le formalità dalla legge stabilite 
non ultima per le ragioni che la dettarono, e per lo scopo cui 
mira a raggiungere, è quella della duplice chiamata degli e-
lettori. in ciascun giorno debbe farsi un primo appello di 
tutti i membri del collegio o della sezione, perchè quelli che 
sieno per rispondervi, ricevano dal presidente un bollettino, e 
e vi scrivano sopra il loro nome; se ne dee poi fare dopo un'ora 
del pomeriggio un secondo degli elettori, che non risposero 
alla prima chiamata onde diano parimenti il loro voto. Se in 
un giorno o-nell'altro ha luogo una sola chiamata, tutta l'o-
perazione è nulla, è nulla la nomina del deputato. Gli articoli 
82, 84 e 95 sono concepiti in termini imperativi troppo espli-
citi per abbisognare d'una spiegazione qualunque, e la legge, 
quando è chiara, dee osservarsi tale quale è scritta, e re-
spinge ogni interpretazione; mentre in caso contrario sotto il 
pretesto di indagarne lo spirito, si correrebbe il pericolo di 
sovvertirla, di distruggerla interamente. D'altronde altro è 
il parlare di spiegazione, d'interpretazione della legge, ed al-
tro di distruzione : dico di distruzione, poiché coloro i quali 
sostengono che con un solo appello fatto dopo un'ora del mez-
zodì si adempia sufficientemente al voto della legge, distrug-
gono nientemeno che una parte di questa, il che proverebbe 
troppo, e condurrebbe ad un assurdo. 

Si aggiunga che la legge, ammettendo due appelli, fa fa-
coltà a ciascun elettore d'intervenire al primo, piuttosto che 
al secondo e viceversa, e perchè questo diritto non sia illu-
sorio, fa d'uopo che possa tradursi in fatto ; ma è evidente 
che non può esercitarsi là dove manca il mezzo onde esperirlo, 
la dove non ha luogo che una sola chiamata. Sianvi reclami, 
non ve ne siano, ciò non importa, chè non aggiungono. nè 
scemano punto alla legge la quale è assoluta, e non distingue 
tra caso e caso. 

E poi utilissima la seconda chiamata perchè fa sì che tutti 
coloro che o per la lontananza de' luòghi, o per un momenta-
neo impedimento, o per inavvertenza non hanno potuto pren-
dere parte alla ballottazione che sia seguita in una certa ora, 

non rimangano tosto esclusi dall'esercitare il primo ed il più 
importante de' loro diritti; e sebbene non sia dalla legge fis-
sato l'intervallo che deve trascorrere tra la prima e la se-
conda chiamata, egli è però manifesto dalle operazioni stesse 
che vi devono andare annesse che non può a meno di passare 
uno spazio di tempo sufficiente a dare luogo a non pochi elet-
tori di concorrere coi primi a nominarsi il proprio rappresen-
tante. (Gazz. P. e Conc.) 
. Infatti può accadere che un elettore sia in grado di por-
tarsi alla sala dell'adunanza prima dell'ora pomeridiana, e 
non dopo, come può avvenire che taluno possa portarvisi 
dopo e non prima. Se pertanto la legge accorda all'elettore 
tutto questo spazio sia prima sia dopo l'ora pomeridiana, egli 
è chiaro che l'ufficio definitivo non può togliere questo spazio 
nè prima nè dopo, e se non può toglierlo dopo, è manifesto 
che non può toglierlo prima. (Conc.) 

Ora siccome dal verbale che venne disteso dall'ufficio defi-
nitivo del collegio di Crescentino il giorno prima che si ra-
dunò, 51 ottobre ultimo scorso, e di cui si diede or ora let-
tura dal signor relatore risulta che ebbe luogo un solo ap-
pello nominale, o almeno non consta se siansene fatti due, 
così io ritengo che la Camera pronuncierà la nullità dell'ele-
zione di deputato in capo del signor ministro dell'istruzione 
pubblica a cui si addivenne dal ripetuto collegio. 

(Gazz. P. e Conc.) 
FJIBHS relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole si-

gnor deputato Cavallini sono due: all'una risponderò in qua-
lità di relatore dell'uffizio, all'altra risponderò come deputato 
per difendere l'opinione che ho già enunciata negli uffizi, 
mentre come relatore non posso esternare opinione alcuna. 
Quanto alla prima osservazione del signor Cavallini, egli disse 
che quando l'ufficio è in numero pari, non si può prendere 
veruna deliberazione; a ciò mi pare potersi rispondere sem-
plicemente, osservando che il regolamento non parla di ciò in 
nissun luogo : che lo stesso signor deputato Cavallini era pur 
presente all'ufficio, se bene mi rammento, quando si prese 
all'unanimità la deliberazione di nulla risolvere in proposito, 
rimandando la deliberazione a riferirsi unicamente alla Ca-
mera. Per quanto poi riflette all'altra osservazione del signor 
deputato Cavallini, alla quale rispondo non come relatore, ma 
come deputato, dirò che io fui fra i cinque i quali opinarono 
per la validità di quest'elezione, e che il motivo che m'in-
dusse a così opinare si è ch'io lungi dal concorrere nell'opi-
nione del signor deputato Cavallini, che la legge sia chiara, 
la trovo oscurissima, e che nel dubbio propendo per la vali-
dità dell'elezione. 

L'articolo 84 della legge elettorale dice: un'ora dopo il 
mezzodì si farà la chiamata ; una prova che questo articolo 
della legge è oscuro e lascia luogo ad ambiguità la deduco 
dalla legge comunale in data del 7 ottobre scorso. La legge 
elettorale e la legge comunale sono a un dipresso identiche 
per quanto riflette le formalità ad osservarsi nell'elezione dei 
deputati e dei consiglieri comunali. 

Ora la legge comunale all'articolo 57 dice : un'ora dopo 
terminato il primo appello si procederà ad una seconda 
chiamata. Ecco dunque la differenza che esiste fra la legge 
elettorale, e la legge comunale. La legge elettorale diceva ad 
un'ora dopo mezzodì; la legge comunale disse: ad un'ora dopo 
terminato il primo appello; ciò vuol dire che le leggi non con-
cordano, ed in questo caso starebbe il sistema abbracciato da 
quelli che opinavano per la validità di quest'elezione. 

Il legislatore stesso si avvide che le parole dell'art. 84 della 
legge elettorale erano ambigue, e che era necessario una 
spiegazione, e questa spiegazione la diede nella legge comu-


