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un'inchiesta contro il giudice, appunto pei fatti relativi alla

elezione, senza inlaccare gravemente l'atto stesso che ne è il

risultato ; che l'influenza del giudice sia stata illegittima ed

arbitraria non v'ha dubbio ; pareva adunque non potersi am-

mettere a sedere in quest'assemblea chi ripetesse la sua no-

mina non dal libero voto del popolo, ma da intrighi e ma-

neggi riprovevoli.

Questa opinione non tornò accetta alla maggioranza dell'uf-

fizio, la quale credette potersi approvare l'elezione di quel

collegio, appunto perchè constava essersi osservate le forma-

lità, e fra le altre che i bullettini su cui gli elettori scrissero

il nome del deputato erano stati distribuiti dal presidente du-

rante l'adunanza. Quindi parve che questa circostanza avesse

in certo modo ridonata la libertà agli elettori i quali fossero

nella facoltà di valersi dei biglietti distribuiti dal giudice o dai

commessi, e di non valersene nel momento che scrivevano il

nome del candidato.

Conchiudo quindi, a nome dell'uffizio, per l'approvazione

dell'elezione, e pel rinvio delle carte al signor ministro della

giustizia per le opportune misure contro il procedere illegale

del giudice di Castelnuovo-Scrivia.

DEPRETIS. Io mi oppongo alle conclusioni della maggio-

ranza dell'uffizio che ha esaminato questa elezione : ammet-

tere l'inchiesta contro il giudice, e nel tempo stesso convali-

dare come regolare l'elezione, è a mio avviso contraddittorio.

Poiché se nel voto vi è stata influenza del giudice stesso, e se

quindi non può considerarsi per libero il voto, bisogna asso^

lutamente sospendere almeno l'approvazione dell'elezione ,

onde la rappresentazione nazionale non sia falsata ed il voto

degli elettori si accerti che fu libero.
BUNIVA. .Io ho attentamente sentito i vari fatti imputati

al giudice di cui si tratta; per dire la verità non trovo niente

in questi fatti che ecceda i limiti di quelle' sollecitazioni le

quali sono frequentissime da una parte e dall'altra, e la qua-

lità di giudice nemmeno mi pare che potesse dar luogo a

gravi rimproveri contro la persona di cui si tratta. Pertanto

io stimo che l'ufficio ha ragionato molto giustamente, qualun-

que sia il fatto del giudice, il quale fatto nella linea di con-

dotta sua particolare, come giudice, potrebbe per avventura

dar luogo a qualche rimprovero. Ma per tal motivo non si

deve annullare l'elezione. Ciò non deve aver luogo fuorché

quando concorrano gravissimi, conchiudentissimi argomenti

per provare che questa elezione sia veramente stata falsata.

Ora, dal complesso dei fatti che si sono esposti dal relatore

di queste conclusioni, pare che questo giudice è stato oltre-

modo sollecito^ pare che è statò forse anche più sollecito di

quanto la sua condizione di giudice il potesse consentire, ma

dalia maniera con cui si votò, dal numero dei votanti e da

lutto il complesso della votazione, si deduce che la votazione

fu sincera,

Ora a questo punto, io dico, noi non dobbiamo per un fatto

straniero al deputato, per un fatto in cui egli forse è innocen-

tissimo, noi non dobbiamo punirlo, non dobbiamo escluderlo

dalla Camera.

io dunque credo giudiziosa la conclusione dell'uffizio, e

sono d'avviso che è bene il signor guardasigilli esamini in

qual modo il giudice si condusse su quelle sollecitudini che si

poterono permettere ad uno straniero, forse sarebbe stato

meglio che se ne fosse astenuto il giudice medesimo; ma

credo poi che dobbiamo rendere al deputato la giustizia di

mantenerlo nel posto che gli elettori gli hanno accordato.

VESME. Come membro dell'ufficio primo, che emanò la

relazione, e come appartenente alla maggioranza del mede-

simo, devo spiegare le cagioni che lo indussero a prendere

questa decisione. Il giudice, per promuovere il suo candidato

si restrinse a due cose : lo raccomandò, tentando di farlo pa-

rere migliore dell'altro, accusando l'altro, e forse anche ca-

lunniandolo colle parole di repubblicano e simili; in quanto

a questa parte la maggiorità dell'uffizio fu di opinione che

non bastasse ad invalidare la elezione, nello stesso modo che

non avrebbe bastato ad annullarla se per far ammettere un

deputato dell'opinione più avanzata, si fosse detto che il de-

putato contrario è un retrogrado ; poiché è lecito lodare o

biasimare l'eligendo, purché nulla si dica nella seduta, il che

influirebbe sulla validità dell'elezione.

L'altra accusa è che il giudice abbia distribuito biglietti col

nome del deputato che si suggeriva che si eleggesse; allora

subito l'ufficio esaminò attentamente il processo verbale per

vedere se si fosse dato il voto con questi biglietti, ma il pro-

cesso verbale dice espressamente che il nome della persona

eletta fu scritto nell'uffizio*, chele formalità volute dalla legge

furono adempite ; dunque questi biglietti non furono altro che

un'indicazione, un modo di proporre quella persona, senza

influire sull'atto dell'elezione; cosa perciò parimente lecita;

il motivo principale pel quale l'uffizio deliberò che si dovesse

fare un'inchiesta sulla condotta del giudice, e perchè questi

biglietti li fece in parte distribuire per mezzo degli uscieri,

nel che parve che eccedesse, servendosi di persone d'uffizio

per un caso che era tutto suo personale. Imperocché nessuno,

credo, vorrà contendere che il giudice, che al tempo stesso

è cittadino ed elettore, non come giudice, ma come individuo,

non possa dare il suo parere. E tanto più che in questo caso

l'abbia fatto come cittadino, e non come giudice, appare dacché

la persona che egli proteggeva era suo compaesano, e non un

impiegato od altra persona, per la quale si potesse supporre

che il giudice avesse agito come tale, e per influenza mini-

steriale.

Non pare adunque esservi motivo di annullare l'elezione, e

l'influenza esercitata dal giudice essere stata un effetto ed

una espressione della sola sua volontà individuale, la quale

doveva essere libera nel giudice come in qualunque altro cit-

tadino.

BRUNIER. Nous avons déjà un précédent de ce genre dans

la Chambre, à l'occasion des élections de M. De Martinel et de

M. De Villette. Alors la Chambre a jugé à propos de suspen-

dre leur élection, afin d'avoir le temps de s'informer si les

bruits qui avaient eu lieu n'avaient pas influé sur le vote. Je

crois que cet exemple doit nous servir de règle aujourd'hui.

Je crois qu'il est dans la dignité de la Chambre d'ordonner

une enquête à cet égard, afin que l'on sache que ce n'est pas

permis à un député d'entrer dans cette assemblée par le

moyen d'intrigues. »

FERRARIS. Aveva chiesta la parola per richiamare alla

memoria della Camera che l'inchiesta che ella aveva creduto

di ordinare sulla elezione del conte di Villette tendeva a ve-

rificare se in quella sezione si fosse proceduto alla seconda

votazione, se fosse stata privata del voto di molti degli elet-

tori, perchè appariva, dalla dichiarazione fatta dal presidente,

che quelli che avessero preso parte alla prima votazione non

potessero prender parte alla seconda. —

Io chiedo alla Camera che quando fosse questo fatto risul-

tato di quella gravità, non ne sarebbe potuta venire l'ille-

galità dell' elezione, non solo per l'influenza che avrebbe

potuto avere sui voti, ma sì pure per l'infrazione del regola-

mento.

Mi prevalgo di questa occasione per fare altresì un'altra

osservazione che riguarda l'elezione della cui approvazione la

Camera è occupata : se il giudice di Castelnuovo-Scrivia inod


