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IL PRESIDENTE. Appunto per ciò io proponeva che si
rimandasse la seduta a domani.

BUFFA. Io dico che sarebbe un atto di vera debolezza se
questo si facesse; io dico che conviene alla dignità dei depu-
tati continuare le loro deliberazioni come niente fosse avve-
nuto. Per parte mia dichiaro ch'io sto al mio posto e non mi
muovo (Bravo !),

FARINA P. lo faccio osservare che il regolamento prevede
precisamente questo càso, e dice :

« Tutte le persone che disturberanno l'ordine, saranno sul-
l'istante escluse dalla tribuna. »

Quindi è dignità della Camera, e mi unisco alle osserva-
zioni del deputato Buffa per dire che la Camera deve rispet-
tare se stessa e stare al suo posto.

Molte voci. Sì, sì.
IL PRESIDENTE. Pregherei la Camera di credere che

non .ini manca quel coraggio civile di cui favellava il deputato
Montezemolo, siccome ritengo che non manchi a niuno di
questa assemblea ; e se ho proposto questo mezzo termine era
per evitare ogni dubbiezza che potesse nascere sulla validità
delle deliberazioni. Del resto ....

VALERIO. (interrompendolo). Io credo che noi dobbiamo
rimanere e continuare la nostra seduta. Se per noi si ope-
rasse diversamente si stabilirebbe un pessimo antecedente,
poiché la sala è così conformata che un picciol numero di
persone potrebbe ogni giorno incagliare l'andamento delle
nostre deliberazioni e ritardare od anche neutralizzare l'opi-
nione del Parlamento. Aggiungo che io non crederei legale
la seduta, a cui non fossero aperte tutte le tribune e la galle-
ria, specialmente quella che non è privilegiata.

La pubblicità delle nostre sedute è garantita dallo Statuto.
Ne vale la ragione posta innanzi dal signor Paolo Farina, che
quantunque sia escluso l'adito al popolo nelle gallerie, è salva
la pubblicità perchè i giornali sono quelli che rappresentano
il pubblico ; non tutti sanno leggere, ed anche quelli che non
sanno leggere hanno diritto di assistere ai dibattimenti del
Parlamento. Io chiedo perciò che siano aperte le gallerie, che
sia continuata la seduta, e la Camera saprà col suo contegno
imporre quel silenzio e quel rispetto alla legge, che è pure
innato nei Torinesi.

Foci. Ai voti ! ai voti !
DE MARTINEL. Pour moi, je crois que l'on pourrait re-

prendre la séance et recevoir le public dans les tribunes. Mais
avant tout, je voudrais que Monsieur le président nous dé-
clarât s'il croit de pouvoir maintenir l'ordre. Dans le cas que
Monsieur le président ne croie pas le pouvoir conserver avec
la présence du public, je suis d'avis que nous délibérions en
secret.

Varie Voci. No ! no !
BERCHET. Faccio osservare che sono già h ore, e che si

potrebbe sospendere la seduta.
NOTTA. Dopo quanto si è detto sarebbe veramente una

debolezza. Si dia l'adito libero, e se vi succederà qualche cosa,
il presidente potrà coprirsi il capo {Rumori).

CHENAL. Si les séances ont lieu paisiblement à Madrid, à
Paris, à Londres, je ne vois pourquoi il en serait autrement
à Turin. Au resté, il y a un moyen bien simple de concilier
l'ordre arec la liberté: c'est celui de faire un règlement pour
les tribunes. Alors nous pourrons continuer nos délibérations
au grand contentement Me tout le monde. Mais en attendant
que ce règlement soit formé, j'insiste sur la mesure que j'ai
indiquée tout à l'heure., celle d'introduire des gardes natio-
naux dans les tribunes. Partout ailleurs ce moyen a été adopté:
pourquoi ne l'adopterions-nous pas nous aussi ?

IL PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda che le
pubbliche tribune siano riaperte.

(La Camera approva pressoché ad unanimità),
IL PRESIDENTE. (al capitano di guardia). Signor capi-

tano è pregato di lasciar libero l'accesso alle tribune. Se qual-
che relatore di elezioni ha il rapporto pronto, è pregato di
presentarsi alla ringhiera. (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

ALBINI relatore. Vengo a dar conto alla Camera degli atti
di elezione del collegio di Sarzana e Lerici, nel quale venne
nominato deputato l'avv. Pasquale Berghini.

Gli inscritti erano 414.
11 collegio fu diviso in due sezioni : nel primo squittinio

l'avvocato Pasquale Berghini ebbe 131 voti; ebbe cioè 99
nella prima sezione; 32 nella seconda. L'avvocato Lazzotti
ebbe 6 voti, alcuni altri ebbero qualche voto.

Si passò quindi al secondo squittinio sui due anzidetti can-
didati, ed in questo l'avv. Berghini ottenne 129 voti, per cui
sarebbe rimasto eletto deputato. Se le. indagini si limitassero
alle operazioni relative alla nomina del deputato non vi sa-
rebbe alcuna difficoltà sulla validità della medesima; ma debbo
far osservare alla Camera un'irregolarità assai grave, che av-
venne nella formazione dell'uffizio definitivo. Invece di pro-
cedere alla nomina dell'uffizio definitivo nel modo prescritto
dall'articolo suddetto della legge elettorale, cioè che fosse no-
minato per mezzo di schede, si stimò meglio di trasformare
per acclamazione l'ufficio provvisorio in ufficio definitivo ;
questo trasse a sè un'altra irregolarità, perchè il presidente
provvisorio avendo dichiarato di non potere adempiere l'in-
carico che gli veniva affidato per le sue occupazioni di presi-
dente di tribunale, faceva d'uopo di sostituirne un altro: se
si fosse proceduto regolarmente alla nomina secondo il pre-
scritto dalla legge, lo scrutatore che aveva maggiori voti, ri-
maneva presidente. Invece si è creduto sostituire in luogo del
presidente, che chiamò d'esser dispensalo, il più anziano de-
gli scrutatori; oltre a ciò uno degli scrutatori provvisorii non
aveva voluto accettare l'incarico, e venne per acclamazione
nominato un altro scrutatore.

L'ufficio VI del quale ho l'onore di essere relatore, prese a
considerare se questa irregolarità possa o non pregiudicare
alla validità dell'elezione, e fu unanime nel convenire che do-
vesse dichiararsi nulla. I motivi che indussero l'ufficio ad ab-
bracciare questa sentenza furono questi : uno degli atti più
importanti delle operazioni elettorali, è certamente la forma-
zione dell'uffizio definitivo, il quale ha il carico di invigilare
in tutte le operazioni elettorali, e deve giudicare sulla vali-
dità delle schede, sulle controversie che insorgono ; in lui sta
la guarentigia della sincerità dell'elezione. Ora l'omissione di
una formalità la quale può influire sulla legittimità dell'atto
principale sembra tale da viziare l'atto , e renderlo nullo.
Tanto più che ammesso questo principio, che si possa costi-
tuire per acclamazione l'ufficio definitivo, è conforme alle sue
mire, e quindi può influire indebitamente sulle operazioni e-
lettorali, e togliere quella guarentigia e fiducia, che deesi a-
vere nell'ufficio definitivo ; aggiungasi che non si dee lasciare
tanta larghezza, tanta facilità nel deviare dalle norme pre-
scritte dalla legge elettorale, massime nelle cose d'importanza:
l'ufficio è quindi stato d'unanime avviso che per questa ra-
gione si avesse a dichiarare nulla l'elezione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Debbo alleoppormi


