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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

COTTIN. L'onorevole deputato Sineo ha rammentato le
circostanze le quali potevano far sembrare nulla l'elezione di
cui si tratta. Io farò osservare quelle che io credo favorevoli
a mantenere l'elezione. Io so che 17 elettori che furono pre-
senti nel primo squittinio portarono il voto su due soli can-
didati, i quali furono appunto quelli che furono nuovamente
eletti nel secondo scrutinio; ciò prova che questi due, i quali
nel secondo ebbero soltanto cinque voti caduno, non avevano
pure un numero maggiore, e quindi hanno per essi un con-
senso degli elettori, maggiore appunto di quello che appaia
nell'ultimo squittinio. Quando poi vi ha questa convergenza
di diverse minute circostanze, dalle quali si verrebbe ricono-
scendo che ciascheduno di essi in particolare è insufficiente
per condurre alla nullità, ed accumulandole insieme può con-
durre a questa nullità, io credo che questo ragionamento non
possa valere in un oggetto di tanta importanza quale è quello
delle elezioni, nelle quali non vi può essere nullità se non
quando vi è una mancanza di qualche formalità essenziale.
Qui questa mancanza di formalità essenziale non esiste ; ed
allora vuoisi piuttosto mantenerla che pronunciarne la nullità.
Oltre di che la mia proposta, tendendo a richiedere informa-
zioni sopra l'esecuzione di una parte essenzialissima, che la
riconosco anch'io, della legge, cioè la pubblicazione del de-
creto di convocazione, darà certo maggior lume alla Camera
per conoscere se vi sia stato torto in questa circostanza o no:
a me pare che possa essere il caso di accoglierla.

SINEO. L'importanza che trae seco l'elezione del deputalo,
è appunto il pensiero che indusse l'uffizio ad opinare in senso
contrario a quello del deputato Coltin. L'importanza che ha il
gravissimo uffizio di deputato fa sì che non così leggermente
debba ammettersi, che con cinque soli voli possa un cittadino
acquistare il diritto di rappresentare la nazione. Egli è vero,
lo ripeto, che questo non basterebbe per infirmare l'elezione,
se le cose si fossero fatte con perfetta regolarità; ma poiché
qui non havvi questa perfetta regolarità, poiché havvi anzi
mancanza di formalità così sostanziale come è quelia di una
regolare convocazione, di una convocazione che giungesse
all'orecchio de'convocati, pare che, vista l'importanza della
carica, non si debba approvare l'elezione.

CAVALLINI. Io non ripeterò le osservazioni già addotte
dall'onorevole relatore e dal deputato Sineo, e solo desidererei
che la Camera fermasse la sua attenzione su d'una circostanza
accennata nella relazione, cioè che l'uffizio definitivo, in
mancanza di uno de'quattro scrutatori, assunse nel secondo
giorno colui che aveva nel giorno antecedente avuto maggiori
suffragi. Questa irregolarità sembra patènte, poiché l'art. 72
della legge elettorale stabilisce che bastano Ire membri del-
l'uffizio.

VALERIO, relatore. All'osservazione del signor Cottin
vorrei ancora rispondere una parola, ed è che la sua prima
argomentazione non giova allo scopo che egli vorrebbe otte-
nere. Nella prima votazione quegli che ebbe maggior numero
di voti, cioè 10, non n'ebbe che b nella seconda, e venne così
ad essere eletto colui che nella prima votazione ne aveva
avuto un numero minore; di modo che quanto egli diceva,
cioè che l'essersi assentati gli elettori era quanto il dichiarare
tacitamente che essi continuavano a dare il loro voto a quegli
cui già l'avevano dato il giorno prima, verrebbe anzi a con-
validare le conclusioni della Commissione piuttosto che quelle
che vorrebbe dedurne il signor Cottin. Si osservi di più che
vi si era aggiunto un quarto scrutatore, quando i tre ricono-
sciuti validi dalla legge erano presenti. In altre circostanze
potevano questi fatti non avere un grande risultato ; ma
quando l'elezione dipende da un voto, quando gli elettori

mandano un deputato alla Camera, il chiamare uno scrutatore
può essere benissimo un'opera di parte per dare la maggio-
ranza a chi non l'avrebbe avuta senza questa circostanza,

IL PRESIDENTE. Sono due le proposizioni:
Là prima: le conclusioni dell'uffizio perchè l'operato del

collegio sia dichiarato nullo.
La seconda è sospensiva, ed è quella del deputato Cottin ,

che cioè si faccia accertare per mezzo d'informazioni: 1° se
abbia avuto luogo la pubblicazione del decreto di convoca-
zione nei comuni del distretto elettorale di Torriglia ; 2° l'età
rispettiva dei due candidati.

Comincierò dal mettere ai voti la proposizione sospensiva...
VALERIO, relatore. Io credo che le conclusioni dell'uf-

ficio debbano avere !a preferenza.
MICHELINI G. B. Pare anche a me che debbano essere

prima poste ai voti le conclusioni della Commissione.
IL PRESIDENTE. Le proposizioni sospensive debbono

aver la precedenza.
Pongo adunque ai voti la proposizione, di sospensione.
(È adottata).
LANZA, relatore del IV uffìzio. Collegio di Saint-Julien :

inscritti 693; quindi divisi in due sezioni. Nella prima inter-
vennero 164, nella seconda30 elettori. Claudio Pio Amedeo Ba-
stian ottenne nella prima 166, nella seconda 20; in tutto 186.

Non avendo ottenuto la maggioranza, si procedette alla
seconda votazione : intervennero 120 nella prima, 15 nella
seconda; Claudio Bastian ebbe voti 116, e per conseguenza
venne eletto a deputato.

Ma vi fu un incidente nella seconda sezione, il quale però
non parve tale all'ufficio che dovesse influire sulla validità
della elezione; ciò nullameno per mezzo mio si fa scrupolo di
riferirvelo. Nel secondo giorno quando si procedette alla vo-
tazione per ballottaggio vi mancarono tutti gli scrutatori; e
siccome nessun altro elettore aveva raccolti voli, il presi-
dente della seconda sezione dichiarò che si doveva di nuovo
procedere alla nomina di altri scrutatori per non esservi nella
legge elettorale nulla in contrario. Del resto le operazioni
essendo regolari, l'ufficio propone l'approvazione di questa
elezione.

(È approvata). (Gazz. P.)
(.Entrano i ministri). (Conc.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO SIOTTO-PINTOR

AL MINISTRO DELLE FINANZE SULLA SOSPEN-

SIONE DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DEL

DEBITO PUBBLICO COSTITUITO IN SARDEGNA.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola. La mia parola è
diretta al ministro delle finanze.

Senza fare molti preamboli, spartanamente, brevemente
pregherollo di dirmi fino a quando intenda di far sospendere
in Sardegna il pagamento degl'interessi del debito pubblico.
Questa misura mi sembra affatto immorale, impolitica, anti-
economica, anticostituzionale. Immorale, perchè si nega a
ciascuno il suo diritto; impolitica, perchè essendo estesa sol-
tanto alla Sardegna, può esser motivo di dissidii, di mal-
umori fra le varie provincie dello Slato ; contraria ai prin-
cipii fondamentali dell'economia civile, perchè a molti parrà
strano che mentre lo Stato intende a creare nuovi debiti, non
riconosca gli antichi. Mi pare ancora incostituzionale, perchè
quando lo Statuto guarentisce il debito dello Stato, assicura
ancora ai possessori delle cedole il pagamento delle usure.
L'ultimo debito pubblico in Sardegna, conosciuto sotto ti-il


