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apparisce dalle circostanze particolari del caso che potessero
avere avuto un'influenza sull'esito della votazione. Io dico
primieramente , che la formalità prescritta all' articolo 84
della legge elettorale, non può riferirsi nel novero delle for-
malità sostanziali per la cui ommessione debba seguirne una
nullità assoluta senza riguardo alle circostanze del fatto. Per
questo riguardo volendo osservare rigorosamente il prescritto
dall'articolo 84 della legge elettorale, l'appello o chiamata
dovrebbe farsi precisamente ad un'ora dopo il mezzogiorno.
Prego la Camera di avvertire bene questa disposizione, la
quale viene a dire che la seconda chiamata non facendosi ad
un'ora dopo mezzodì più non si farebbe. Rigorosamente dun-
que considerando questa formalità siccome essenziale, si sa-
rebbero dovute annullare tutte le elezióni, dal cui verbale
non risultasse che la si fosse osservata. Io credo che non vi
ha in questa Camera un solo deputato il quale mi possa so-
stenere, che questa formalità sia stata osservata in tutti i col-
legi elettorali. Potè anche darsi il caso che la prima chiamata
non fosse finita ad un'ora dopo il mezzodì, ed in tal caso non
essendo ancora compiuta la prima, non poteva farsi la se-
conda. Io credo che molti collegi elettorali fecero la seconda
chiamata quando poterono : suppongo che alcuni altri l'ab-
biano ommessa. Ridotta la questione a questi termini non
vi può più essere dubbio che questa formalità non è così
essenziale da dedurne una nullità assoluta di pien diritto,
perchè bisognerebbe dare una interpretazione, che rende-
rebbe impossibile l'osservanza della legge materiale come
significante altro da quello che possa osservarsi nei ter-
mini possibili.

Ma questo è affare di interpretazione, di induzione: io
dico che per interpretazione (di cui possono variare le o-

pinioni) non si può dedurre una nullità assoluta per difetto
di questa forma: e l'avvocato Barralis può farmene testi-
monianza in linea di giurisprudenza, che questo sarebbe
contrario a tutte le massime più incontrastabili adottate
nella interpretazione della legge, massime quando si voglia
ricavare una nullità assoluta dall'onimissione di una for-
malità, senza che essa abbia potuto esercitare un'influenza
di fatto nell'elezione di cui si tratta. Nel collegio di che
si parla, gli elettori inscritti erano nel numero di 550, ma
come in quasi tutti i collegi, in piccolissimo numero in-
tervennero all'adunanza, risposero alla chiamata nel primo
giorno 92 elettori. Credo e voglio supporre, che una se-
conda chiamata avrebbe forse provocata la risposta di qual-
che altro elettore. Credere che si raddoppiasse p. e. il nu-
mero, è una supposizione che contrasta alla massima delle
probabilità, direi quasi, alla massima dell'evidenza : nè ciò
io credo potesse punto influire. I due candidati sarebbero
sempre stati gli stessi : il signor cavaliere Boncompagni e il
professore Chiò : altro candidato non v'era. Quando adun-
que non vi ha formalità essenziale ommessa, bisogna avere
la morale certezza, che l'esito fosse pure sempre lo stesso.

Aggiungerò per ultimo, che non consta che abbia avuto
luogo la seconda chiamata, ma non consta nemmeno il
contrario. Bisognerebbe che la menzione prescritta fosse
sotto pena di nullità, perchè dal non essersi fatta men-
zione, nel verbale, delle adoprate formalità si deducesse che
anche l'elezione possa peccare di nullità. Per queste con-
siderazioni io eredo doversi tenere come valida l'elezione
di cui si tratta.

CAVALLINI. Io non vi ripeterò ¡e ragioni addotte dal

deputato Barralis, e sarò brevissimo.

Comincierò a dichiarare che io non intesi giammai di at-

taccare menomamente l'onorevole $YY. Fabre ? e che non

posso a meno di ammettere che la deliberazione presasi
dal primo ufficio, a cui io pure appartengo, è veramente
quella che ci venne per esso esposta, e solo volli fare pre-
sente che altro è parlare del voto dell'ufficio, altro dell'o-
pinione della Camera (Vavv. Fabre dà segno di approva-
zione) ; ripeto però che non intendo di entrare per nulla
nella questione cui accennai appena ebbi la parola la prima
volta.

Per quanto poi riguarda la validità o nullità dell'elezione
di cui si tratta faccio osservare che l'art. 84 della legge elet-
torale col prescrivere che il secondo appello debba avere
luogo ad un'ora dopo il mezzodì, dimostra ad evidenza che
il primo abbia a seguire.precedentemente. Se non che voglio
per un istante ammettere col signor Pescatore che anche il
primo appello possa farsi ad un'ora pomeridiana; voglio
non fare caso dell'altra ragione politica che richiede che le
operazioni delle elezioni seguano contemporaneamente in
tutti i collegi elettorali. Si sarà forse con questo eseguita la
legge? Io noi credo certamente. A me poco importerebbe che
alla prima chiamata si proceda prima dell'ora pomeridiana o
dopo ; quello che a me preme che succeda si è la seconda
chiamata, e ben lungi dall'apparire dal verbale delli 31 otto-
bre p. p. che questa seconda chiamata abbia avuto luogo, ri-
sulta invece che non fu fatta. Infatti se l'appello di cui si fa
ivi menzione ebbe luogo ad un'ora, se ad un'ora ebbe pure
luogo la nomina dell'ufficio definitivo, egli è chiaro che an-
tecedentemente non si addivenne, nè si potè addivenire ad
appello di sorta.

Mi riconfermo quindi sempre più nell'avviso già spiegato,
cioè che nulla sia l'elezione del deputato fatta dal collegio di

Crescentino.

FABRE relatore. Domanderei la parola per fare una os-
servazione di fatto. Bisogna che la Camera osservi che due
sono i verbali del 31 ottobre; quello che s'intitola chiusura
ad un'ora è il verbale della formazione dell'ufficio definitivo :
succedono quindi le sottoscrizioni del presidente e degli scru-
tatori provvisorii, e con ciò si chiude il verbale della compo-
sizione dell'uffizio definitivo ; quindi comincia un altro ver-
bale con queste parole successivamente dall'uffizio ecc. Il
che a parer mio corrisponde alle osservazioni del deputato
Barralis, il quale dice che dalla parola Verbale di chiusura
traspare che tutta quanta l'operazione, e così la nomina del
deputato avesse proceduto all'un'ora pomeridiana.

BENSO G. L'art. 84 dice ad un'ora dopo il mezzodì si
procederà ad una seconda chiamata. Ma non v'è un solo ar-

ticolo della legge elettorale in cui si trovi scritto che nel ver-
bale si debba far menzione che la seconda chiamata ebbe luogo.
Quindi dal non essersi fatto menzione nel verbale che la chia-
mata non abbia avuto luogo, non si può inferire che real-
mente questa seconda chiamata non si sia fatta, anzi nel dub-
bio si deve credere che tutte le operazioni siano seguite, e
quindi che anche la seconda chiamata abbia avuto luogo,
quantunque non se ne faccia menzione nel verbale. Ho poi
due argomenti per credere che la seconda chiamata abbia a-
vuto luogo. Questi due argomenti si deducono dal verbale
stesso ; nel verbale si dice che l'uffizio definitivo si è compo-
sto nel mattino; è presumibile che dopo composto l'uffizio
definitivo, si sia proceduto immediatamente all'elezione del
deputalo, e che quindi ad un'ora dopo mezzogiorno questa
prima operazione fosse già eseguita. Un altro argomento ri-
sulta da ciò che il verbale trovasi intitolato, chiusura del
verbale dell'elezione (rumori).

Dunque dico che dal non essersi fatto menzione nel verbale
che sia stata fatta la seconda chiamata, non si inferirepuò


