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cero a manifestare in modo troppo espressivo il proprio
giubilo, per cui poco mancava che avvenissero disordini. La
inopportuna introduzione dei carabinieri reali quando vi as-
sistevano venti militi comunali comandati pel servizio dell'a-
dunanza , come ne avevasi diffidato il presidente dell'ufficio
dal sindaco locale appositamente interpellato. E finalmente,

10 scioglimento dell'assemblea col giorno 7 novembre, prima
che fosse redatto il verbale della fatta elezione, il quale non
siasi esteso che una mezz'ora circa dopo.

Finalmente alcuni elettori in altro ricorso sporto a cotesta
Camera, di cui ieri si lesse il sunto, protestarono altamente
contro la validità dell'elezione del signor intendente Bocca,
a motivo che la di lui incapacità fosse riconosciuta da questa
stessa Camera, lorquando, colla sua decisione del 23 ottobre,
per mancanza di essenziali formalità, mancanza giudicata più
importante per il complesso delle circostanze concomitanti,
pronunziano la nullità della precedente nomina dello stesso
signor intendente Alessandro Bocca.

Cotesti riclami indussero l'Uffizio V, cui rappresento, di
venire a nuova disamina delle carte relative alla precedente
annullata nominazione, da cui e dalle informazioni assuntesi
in seguito ad inchiesta ordinata della Camera, veniva sostan-
zialmente a risultare che la precedente elezione non era sce-
vra da quei raggiri, per cui non potesse dubitarsi che cor-
rotto e non totalmente libero fosse il voto degli elettori; oltre
di che, la pubblica opinione derivava da fatti disgustosi, in
cui si fosse il signor intendente Bocca trovato coinvolto, non
fosse a lui molto favorevole.

Venne quindi in pensiero all'Uffizio che innanzi tutto si
dovesse trattenere sul* punto se l'annullazione pronunciata
dalla Camera fosse da tanto per rendere nulla anche la nuova
elezione, e ciò non tanto perchè vi fossero nel signor inten-
dente Bocca motivi di escluderlo assolutamente dall'onore di
deputato, quanto perchè i raggiri e corrispondenze cui veniva
incolpata la prima elezione, dovessero pur colpire questa se-
conda elezione, in cui trovavansi gli stessi elettori e la stessa
persona prescielta. Ma fu anche approvato quanto avevano
esposto a questa Camera alcuni elettori, che pur volevano so-
stituire la provvisoria elezione, come fin d'allora s'esprime-
vano , che se la Camera la dichiarava nulla sarebbe stato non-
dimeno rieletto l'intendente Bocca.

Se non che, considerando l'Uffizio come sempre quando ri-
sulta :

Non essersi lasciata affissa nella sala dell'adunanza la lista
degli elettori in contravvenzione al disposto dell'art. 69 della
legge elettorale ;

Essersi introdotte nell'adunanza ed ivi lasciate persone
estranee non aventi la qualità di elettore ;

Essersi fatti introdurre carabinieri con sciabola nuda quando

11 sindaco locale aveva comandato i militi della Guardia Na-
zionale in numero bastevole per mantenere l'ordine in ogni
circostanza;

Non essersi dall'ufficio provvisorio pubblicato il nome delle
persone che costituivano l'ufficio definitivo, quando alcuni fra
gli scrutatori prescielti od eransi assentati oderansi rifiutati;

Essersi quindi il relativo verbale redatto da quelli che si
credettero chiamati a rappresentare l'ufficio definitivo, e ciò
dopo aver già cominciata la votazione e deposto una ventina
di voti nell'urna, con avere dopo richieste le persone che co-
stituivano l'ufficio provvisorio per sottoscrivere il verbale da
altri redatto ;

Non essersi finalmente redatto il verbale del 7 novembre
portante nomina del deputato, se non che mezz'ora circa dopo
proclamato lo scioglimento dell'adunanza.

Dietro tutte queste circostanze da cui deriverebbero mag-
giori lumi onde pronunziare con maggiore cognizione di
causa e convincimento circa la validità o non della impu-
gnata elezione credeva l'Uffizio, per organo mio, di proporre
acciò vi piaccia innanzi lutto di ordinare un'inchiesta per lo
accertamento dei fatti surriferiti.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'inchiesta.
(È approvata).

L'ordine del giorno porta la relazione sulla proposta di
legge del deputato Albini. Il relatore della Commissione su
questa proposta ha la parola. ( Gazz. P.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PRO-

GETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO ALBINI PER
LA CESSAZIONE DEI POTERI STRAORDINARI
CONFERITI AL GOVERNO DEL RE DURANTE LA

GUERRA.

RAVINA relatore, sale alla ringhiera e legge la relazione
sul progetto di legge del deputato Albini per la cessazione dei
poteri straordinari conferiti al Governo durante la guerra
{V. Doc. pag. 170).

IL PRESIDENTE. La relazione della Commissione sarà
stampata e distribuita agli uffizi.

Varie voci. \ potrebbe mettere in discussione subito.

IL PRESIDENTE. È appoggiata questa proposizione?
(È appoggiata).

BASTIAN. N'ayant pas voulu prendre part à la naissance
de cette loi déplorable à laquelle j'ai toujours refusò le
baptème, je déclare ne vouloir pas assister à ses funérailles.

IL PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'immediata di-
scussione di questa legge. Chi intende che sia subito discussa
si alzi.

(È approvato).

CAVALLINI. Io non veggo una sostanziale differenza tra
la proposizione del deputato Albini e quella che venne sosti-
tuita dalla Commissione, perchè a me pare che non si possa
dichiarare che l'effetto d'una legge ha cessato senza ricono-
scerne nello stesso tempo la sussistenza; e, come uno dei 45,
mi credo in dovere, anche per essere coerente a me stesso,
di dichiarare che non prenderò parte alcuna nè alla discus-
sione nè alla votazione di questa legge.

SULIS. Io fui fra i 43 deputati che si astennero dal votare
la legge della dittatura, ed i motivi di tale deliberazione li
pubblicai anche nel giornale la Concordia. Ora alcuni di quei
miei colleghi dichiarano che non vogliono concorrere all'a-
brogazione di essa. Io tengo diversa sentenza. Avendo detto
che nel 29 luglio la legge era incomportabile, ora son lieto
di dichiararlo con migliore fortuna d'allora, concorrendo col
mio voto alla di lei abrogazione. Quelli che l'approvarono
allora ed ora la riprovano, ciò fanno siccome cessata l'utilità
sua; io la riproverò per questo solo motivo, ma anche, e più
perchè non avrei mai voluto che si fosse promulgata. A questo
modo li rispetti parlamentari che obbligano a sottostare alla
maggioranza sono da me osservati, e integra rimane l'indivi-
dualità dell'opinione medesima che nel 29 luglio solenne-
mente enunciai.

GUGLIANETTI. Ho chiesto la parola soltanto per confer-
mare quanto già espose il deputato Cavallini, aggiungendo
perciò non poter concorrere nell'avviso del deputato Sulis, di
cooperare all'abrogazione di quell'infausta legge, perchè sem-
pre da noi disapprovata. Per me quella legge non maiha


