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TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1848

dine del giorno motivato dal deputato Pescatore esclude que-
sta questione. Credo quindi di votare liberamente e senza re-
ticenza di celate cagioni, che per me non esistettero mai, nè
mai potranno esistere.

NOTTA. ,Qui si è detto, si è voluto supporre, fare l'insinua-
zione che chi vota o non vota in un senso vorrebbe con ciò
far piacere o dispiacere al Ministero ; io credo che dobbiamo
tutti spiegare i nostri voti ; a me, a molti miei amici poco im-
porta di far piacere o dispiacere al Ministero. Quel che im-
porta a noi si è di fare il nostro dovere e di votare secondo
coscienza. Ora, o si vuole porre in controversia alcuno dei di-
ritti della Costituzione, ed allora noi li difenderemo anche a
costo della vita (Ilarità di alcun deputato della sinistra) , (ne
abbiamo dato esempio più di quelli che sogghignano), o si
tratta di fare piacere o dispiacere al Ministero, ed allora io
dico che non avremo riguardo di fargli dispiacere tuttavolta
che vedremo nella sua condotta un abuso dell'autorità; ma
finché, quanto a me, non ho dati sufficienti per vedere se
vi fu questo abuso o non, giammai condannerò il Ministero,
nè per condannarlo mi bastano le allegazioni nè del deputato
Broiferio, nè di qualunque altro. Io non ho mai adulato il
principe quando era assoluto, nè adulerò mai il popolo quando
il medesimo voglia trascendere i limiti del diritto.

GENINA. Nella mia maniera di vedere, è una sola la que-
stione, la questione cioè d'interpretare lo Statuto. Io lascio
da parte tutte le altre questioni ; convengo col modo in cui lo
interpretò il deputato Pescatore : ma per altro io non con-
vengo nella forma in cui si vorrebbe interpretare, poiché io
sono persuaso che per interpretare qualunque legge, e tanto
più lo Statuto, che presenta qualche dubbio, bisogna fare una
proposizione di legge la quale sia studiata, onde così l'inter-
pretazione abbia tutta la sostanza da essere ragionata, e non
bisogna che una interpretazione così importante venga all'or-
dine così impreveduta; quindi io voterei contro l'ordine del
giorno del deputato Pescatore, perchè io sono d'avriso che
non debba interpretarsi mediante un semplice ordine del
giorno, ma che occorra una legge onde l'interpretazione ab-
bia quella potenza che deve avere.

IL PRESIDENTE. .lI deputato Brofferio ha la parola.
BROFFERIO. .Sono assai lontano da mettere in forse la

indipendenza delle opinioni del deputato Notta, ma egli mal si
appone osservando ch'io abbia fatte semplici allegazioni. Piac-
ciagli d'avvertire che il signor ministro ha dichiarati verissimi
i fatti da me dichiarati, e che le mie allegazioni acquista-
rono dalla confessione ministeriale il carattere d'incontestata
verità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. .Chiedo la parola per
dire che so benissimo il signor Misley essere modenese di
nascita, ma essere pur noto che egli ha domicilio e posses-
sioni in Spagna, e che si è sempre dichiarato spaglinolo, e qui
è soltanto di passaggio, e la sua dimora non è che all'albergo.

Alcune voci. Domicilio non è cittadinanza.
IL PRESIDENTE. .oI metto ai voti l'ordine del giorno

puro e semplice; chi intende si adotti l'ordine del giorno puro
e semplice, voglia alzarsi.

(Alla prova e controprova l'ordine del giorno puro e sem-
plice è adottato).

L'ordine del giorno reca la relazione di nuove elezioni.
Il deputato Guglianetti, relatore del primo uffizio, ha la

parola. (iGazz, P.)
VERIFICAZIONE DI POTERI

GUGLIANETTI, relatore. Il collegio elettorale di Castel-
nu0Y0-Scrivia conta 590 elettori, di questi 92 intervennero

alla prima adunanza del giorno 8 corrente mese, nessun can-
didato ottenne la maggioranza assoluta di voti.

II seguente giorno, procedutosi alla votazione tra il signor
canonico Luigi Pernigotti e Pavvocato-medico Giacinto Salvi,
che avevano riunito maggior numero di voti nel dì antece-
dente, il primo ottenne 80 suffragi, il secondo 32; quindi il
canonico Pernigotti venne eletto e proclamato deputato.

Le solennità materiali si ravvisarono dall'uffizio osservate.
Ma nel verbale di elezione havvi una protesta del signor no-
taio Pedevilla, primo scrutatore, 1 che sostenne quella nomina
surrepila con maneggi ed intrighi, riservandosi in tempo utile
di provarlo. L'uffizio aveva opinato di proporre alla Camera
la sospensione di quella elezione; ma nel frattempo giunse
una protesta di alcuni elettori, di cui darò lettura :

« Signori deputati,
« í sottoscritti accusano surrepita l'elezione del canonico

Pernigotti a deputato del collegio di Castelnuovo-Scrivia. Per
appoggiare quest'accusa sono pronti ad attestare con loro giu-
ramento essere cosa di fatto : .

» Che il signor Francesco Aragona di Serravalle, giudice in
Castelnuovo-Scrivia (qualità autorevole, la quale importa mol-
tissima influenza sui borghigiani e specialmente sugli agricoli),
appena saputa la nomina del signor Ferlosio ad altro impiego,
cercò accaparrarsi i voti in favore del canonico Pernigotti suo
compaesano; „

» Che, pubblicatosi l'avviso di congrega del lodato collegio
per l'elezione del nuovo deputato, abbordò ed esortò quanti
elettori ha potuto ad eleggere il detto canonico Luigi Per-
nigotti;

» Che per raggiungere più sicuro il suo intento, non solo
non si limitò ad esaltare i pregi ed i principii politici del suo
protetto, ma appena intese parlarsi in favore dell'avvocato e
medico Giacinto Salvi di Voghera, volle intaccarne la fama
tacciandolo di repubblicano e di rivoluzionario ;

» Che., non pago di ciò e di tutte le verbali raccomanda-
zioni, distribuì, o fece distribuire, massime agli elettori agri-
coli, per mezzo degli uscieri di sua giudicatura, delle guardie
campestri e dell'ex-frate Ostelli don Carlo, bigliettini conte-
nenti il nome e cognome del suddetto suo proposto ;

» Che tanto nel primo giorno di congrega che nel secondo
(ed in questo tralasciò perfino di tenere la solita udienza) non
abbandonò quasi mai la contrada ed il piazzale che mettono
al luogo destinato per la riunione del detto collegio, e che a
vista di tutti parlava, o faceva parlare dai suoi commessi, ed
a qualunque elettore che passasse forniva di biglietto, ove non
ne fossero ancora provveduti. »

L'uffizio unanime cominciò ad entrare nell'opinione che la
condotta di questo giudice, il quale, abusando della sua posi-
zione aveva per tal modo influito e cercato d'influire sulla
elezione, usando anche a tale scopo degli uscieri e delle guar-
die forestali, e di altre persone addette all'uffizio, era affatto
contraria al suo dovere ed a quella indifferenza che un ma-
gistrato deve dimostrare in così delicate emergenze

5 e che non
solo meritava severi rimproveri, ma che conveniva pur sotto-
porlo ad un procedimento qualora i fatti allegati si confermas-
sero. Quindi l'uffizio conchiuse che le carte si dovessero mandare
al ministro di grazia e giustizia, perchè, assunte le opportune
informazioni, veda se vi ha luogo a procedimento contro que-
sto giudice nel modo dalla legge stabilito. Ma a questa prima
deliberazione succedeva un dubbio, se la nomina dovesse es-
sere convalidata, oppure se l'inchiesta, che parve doversi di-
rigere contro il giudice dovesse pure aver effetto di sospen-
dere l'eiezione.

La minoranza dell'uffizio opinò che non si instituirépotesse


