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conclusioni della Commissione ; mi pare, che vi sia già un
precedente nelle prime elezioni che si fecero, ed in cui l'uffi-
zio definitivo fu formato per acclamazione, e con tutto ciò fu
riconosciuta valida l'operazione. È vero che in quell'occasione
non ebbero luogo tutte le conseguenze che si sarebbero rico-
nosciute in questo caso ; ma pare a me che la questione di-
pende essenzialmente dal principio unico per vedere cioè se
la forma che la legge elettorale stabilisce per l'operazione del-
l'elezione, sia anche stabilita dalla legge per la formazione
dell'uffizio; se non è stabilita, come si é dovuto ricono-
scere, allora resta facoltà al collegio elettorale di stabilire
le forme che crede più opportune nella formazione dell'uf-
fizio definitivo. Ammessa questa libertà, ne viene per con-
seguenza , che la prima acclamazione che confermò tutti
quanti i membri dell'ufficio provvisorio nella qualità di ufficio
definitivo, ha potuto essere seguita da una seconda acclama-
zione, la quale ha proclamato quello scrutatore che sarebbe
mancato, e così del resto. Quindi ne viene apertamente il
principio, che la legge non stabilisce una forma per creare
l'ufficio definitivo, e la conseguenza che tutte le altre forme
scelte dal collegio elettorale debbono essere valide, od almeno
non possono mai influire sulla validità dell'elezione..

ALBINI relatore. Risponderò a quest'osservazione: vera-
mente la legge ha stabilito che l'ufficio definitivo venga for-
mato a maggioranza relativa di voti; quindi esclude la forma-
zione per mezzo di'acclamazione. Diversamente sarebbe inu-
tile l'ufficio provvisorio, che si compone di un presidente e
di quattro scrutatori. In ordine poi al precedente citato dal
ministro degli interni, se allude all' elezione del deputato
Franzini....

IL MINISTRO DELL'INTERNO {interrompendolo). Non
so chi fosse ; era una delle elezioni riferite alla prima convo-
cazione della Camera.

FERRARIS. Io ebbi l'onore di riferire l'elezione del de-
putalo Vegezzi, in cui la formazione dell'uffizio definitivo di
una delle due sezioni in cui si trovava diviso il collegio, venne
fatta per acclamazione, e le conclusioni dell'ufficio furono,
che quest'irregolarità non era tale da infirmare la validità
dell'elezione.

MICHELINI A. Domanderei al signor relatore se in quella
delle due sezioni in cui successe quest'inconveniente non si
siano fatte riclamazioni.

MICHELINI G. B. Damando la parola.
ALBINI relatore. I?inconveniente accaduto nella, prima

sezione risulta apertamente dal verbale.
BADARIOTTI. È nel collegio in cui fu nominato il pro-

fessore Tonello ; non è dunque nel collegio di Pancalieri.
MICHELINI A. Insisto perchè il relatore dica se ci sono

richiami.

ALBINI relatore. Non vi sono richiami a questo riguardo.
MICHELINI G. B. Io credo doversi adottare le conclu-

sioni della Commissione per l'annullamento della elezione di
cui si tratta, perchè, combinando l'articolo 70 della legge e-
lettorale col successivo, apparisce chiaramente che l'elezione
dell'uffizio definitivo deve farsi per scrutinio, e che è così e-
scluso che possa farsi per acclamazione. Né mi muove l'osser-
vazione del signor ministro dell'interno che la Camera abbia
in simili casi altrimenti deciso ; imperciocché i precedenti
della Camera valgono bensì ad interpretare la legge quando
essa è dubbia, ma non possono valere ad infirmarla quando è
chiara. Tali precedenti possono paragonarsi alle sentenze dei
tribunali, delle quali vuoisi tener conto per interpretare la
legge, ma non hanno peso alcuno quando la legge è chiara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso aderire

all'opinione del preopinante, cioè che nella legge vi sia una
forma per la creazione dell'uffizio definitivo. Converrebbe ne-
cessariamente applicare alla formazione dell'uffizio definitivo
la forma intiera che è portata in quella legge intorno all'ele-
zione ; quindi sarebbe necessario che ad uno ad uno fossero
chiamati per dare il loro voto, lo scrivessero separatamente,
e via dicendo. Ora se noi non ammettiamo tutto questo si
vede necessariamente che la forma è lasciata libera, perchè
non troviamo altra forma nella legge per dare il voto ; dun-
que se noi veniamo alla sentenza che si debba per la forma-
zione dell'uffizio definitivo ritenere la forma suddetta, dico
che non solo questa votazione è nulla, ma anche la votazione
di quasi tutti quanti qui siamo, perchè credo, che in pochis-
simi luoghi si sia usata la forma prescritta, cioè che si sia
fatto l'appello, che ciascuno abbia dato il voto, che siansi di-
stribuiti i biglietti, e inscritti ognuno a suo luogo dagli uffi-
ziali, e che siansi portate le loro schede nell'urna ; dimodoché
sostengo che questa forma non fu osservata in nessun luogo,
e sarebbe impossibile di osservarla, perchè si perderebbe
troppo tempo ; a tal che io mentre mi trovavo presidente al
collegio elettorale di Casale volendo applicare la forma della
legge, mi fu impossibile di fare nel giorno stesso altro che la
formazione dell'uffizio stesso.

E poi quello che io trovo cosa grave si è di annullare l'e-
lezione così facilmente, e tanto più poiché si tratta di una
persona di alto ingegno qual è il signor Berghini.

FRASCHINI. Il dubbio che si è suscitato intorno alla va-
lidità dell'elezione, non consiste nei due articoli del regola-
mento citato, bensì può ricavarsi dall'articolo 81 della stessa
legge il quale dice:

« Nessuno è ammesso a votare, sia per la formazione del-
l'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non
trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e ri-
messa al presidente.

« Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare ac-
cesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presen-
teranno provvisti di una sentenza del Magistrato d'appello,
con cui si dichiari che essi fanno parte di quel collegio, e co-
loro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'ar-
ticolo 1)9. »

Riunendo in questo articolo la votazione sia dell'ufficio de-
finitivo, sia dell'elezione del deputato, sembra che relativa-
mente a queste proposizioni può adempirsi a tutte le forma-
lità richieste per la validità delle elezioni del deputato che
sono pure richieste per la formazione dell'ufficio definitivo,
e si può andare più avanti ancora in questo sistema : riferen-
dosi all'articolo successivo 82, in cui si accennano a dirittura
le forme che si richiedono per la validità della votazione, che
sarebbero secando l'articolo precedente riferite ai due casi,
della formazione dell'ufficio, e dell'elezione del deputalo,
trovo che se si volessero realmente applicare gli articoli 81 e
82 sulla formazione dell'uffizio definitivo, noi saremmo sem-
pre caduti in un grande errore, avendo sempre considerata
come valida la votazione fatta nel giórno medesimo per l'uf-
fizio definitivo e per la nomina del deputato, quando che l'ar-
ticolo dice che non può farsi che una sola votazione nel giorno
stesso, dal che ne avverrebbe che nel primo'giorno si doveva
fare la votazione per lo stabilimento dell'uffizio definitivo, e
nel giorno successivo quella per la nomina del deputato, e
forse ancora la votazione di ballottaggio nel terzo giorno. Noi
abbiamo sempre considerata come valida l'operazione fatta
dai collegi nel primo giorno, sia collo stabilire l'uffizio defi-
nitivo, sia coll'addivenire alla nomina del deputato. Onde dob-
biamo seguire, secondo me, lo stesso riconoscendosistema,


