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simo, salvo chi intende d'impugnarlo si provveda col rimedio

dell'inscrizione in falso.

Sento potersi opporre da taluni che adottandosi questa teo-

ria non si giungerebbe mai ad ammettere veruna prova testi-

moniale, giacché la maggior parte tende a combattere le ri-

sultanze dei verbali e ad annullare le elezioni ivi contenute;

ma mi permetterò di osservare alla Camera che, in materia

d'inchiesta, diversa può essere la decisione a seconda dei

casi che si presentano.

Ora io distinguo in primo luogo tra le inchieste che riflet-

tono dei fatti estranei alle operazioni dell'ufficio che possono

bensì influire sulla validità o non validità della nomina, ma

che non tendono mai a provare la falsità di quelli contenuti

e dichiarati veri nel verbale medesimo ; faccio poi una se-

conda distinzione tra quei fatti i quali non cadono sotto gli

occhi dell'uffizio, che sono bensì denunciati nel verbale, ma

sui quali l'ufficio ha creduto di pronunciarsi per averli sup-

posti tali, e non per iscienza propria; ma quando si tratta di

fatti personali all'ufficio medesimo, di fatti che cadono sotto

i suoi occhi, e che sono seguiti durante l'operazione della no-

mina stessa, credo che la Camera ammetterebbe un prece-

dente assai pericoloso e contrario a tutti i principii, se facesse

luogo all'inchiesta di cui è caso.

Soggiungo in terzo luogo che non si deve ammettere que-

st'inchiesta, poiché si tratta di una cosa sulla quale l'ufficio

regolarmente composto è chiamato dalla legge a pronunciarsi,

e sulla quale si è diffatti pronunciato. Conseguentemente,

avendo pronunciato che tutti i fatti in contrario allegati non

sussistono, e che sono assolutamente contrarii alla verità,

dopo aver, dietro queste dichiarazioni, rigettata l'accusa me-

desima, io dico che non si può far luogo a veruna prova te-

stimoniale contro il tenore del verbale medesimo se non vi

precede l'inscrizione in falso.

L'inchiesta si deve sempre ammettere quando verte sopra

fatti ed operazióni estranei o non comprovati dal verbale, ma

non dobbiamo essere tanto facili ad ammettere inchieste, le

quali cominciano ad esercitare un certo effetto sulla nomina

stessa, e danno luogo a spese e ritardi, quando dal verbale

stesso, regolarmente compilato, è provata legalmente l'erro-

neità dei fatti che si vorrebbero stabilire per mezzo di testi-

monii ; del resto la Camera stabilirebbe un precedente troppo

pericoloso, e nel caso che si procedesse a quest'inchiesta, ne

potrebbe conseguire l'assurdo, fche cioè due soli testimonii

venendo a deporre cose contrarie a quelle contenute nel ver-

bale, verrebbero non solo ad annullare la nomina, ma ver-

rebbero a stabilire una falsità in faccia a tutti i membri del-

l'ufficio, cosa questa che non si può assolutissimamente am-

mettere, a meno che quei signori che allegano questi fatti

smentiti dal verbale non si provvedano col mezzo dell'inscri-

zione in falso, e si sottopongano a tutte le conseguenze del-

l'inchiesta.

Conchiudo pertanto che le conclusioni del IV ufficio per

l'ammessione dell'inchiesta vengano reiette, e che la Camera

passi senz'altro all'approvazione della nomina in capo dell'av-

vocato Barralis.

IL PRESIDENTE. Il signor deputato Cabella ha chiesto

la parola pro o contro l'elezione?

CABELLA. Ho chiesta la parola contro le conclusioni del-

l'ufficio.

IL PRESIDENTE. In questo caso il relatore ha la parola.

MICHELIN G. B., relatore. Sarebbe meglio che aspet-

tassi a parlar l'ultimo, così risponderò cumulativamente a

tutte le obbiezioni.
CABELLA. Ho domandato la parola per far opposizione

all'ufficio, ed appoggiare le osservazioni che vennero fatte

dall'onorevole preopinante. Non sarà per altro fuori d'oppor-

tunità che io cerchi di condurre la questione ai veri principii

legali, giusta i quali mi pare debba essere esaminata.

Io credo che nelle questioni che si elevano dinanzi alla Ca-

mera intorno alle inchieste che si debbono fare per un'ele-

zione si debba precisamente procedere con una distinzione,

se cioè si tratta di provare i fatti asseriti nel verbale dall'uf-

ficio della presidenza, o se pure si voglia provare falsi quei

fatti che l'ufficio della presidenza nell'esercizio delle sue

funzioni dichiarò veri nel verbale come avvenuti in sua pre-

senza.

Io credo che l'inchiesta sulla prima qualità di fatti non possa

trovare opposizione, e tali sarebbero, per esempio, quei fatti

che tenderebbero a guadagnare voti a qualche candidato; ma

se si tratta di provare falsi i fatti consegnati per veri nel ver-

bale dell'uffizio della presidenza, allora io non ammetto che

possa farsi luogo all'inchiesta.

Per decidere questa questione bisogna proporsene un'altra,

cioè se l'ufficio della presidenza abbia o no la fede pubblica

in tutlo ciò che asserisce nell'esercizio delle sue funzioni.

Intendiamoci bene; io dico nell'esercizio delle sue funzioni,

poiché i fatti che asserisce anche fuori dell'esercizio delle sue

fnnzioni, non credo che possano cadere nella natura di quei

fatti, dei quali si richiede l'inscrizione nel verbale.

Ma quando si tratta di provare la consegna delle schede, e

la loro deposizione nell'urna, l'ultimo appello degli elettori,

e la lettura de'bollettini, nel modo ordinato dalla legge, il ri-

sultato dello squittinio e la presenza della presidenza del-

l'uffizio ; quando si tratta insomma di fatti che entrano nelle

attribuzioni della presidenza, della fede pubblica non credo

ch-3 possa essere ammesso il dubbio. Ora io credo che la legge

accordi all'ufficio della presidenza la fede pubblica. Solo che ci

facciamo ad esaminare la legge elettorale, vedremo che la

legge ha voluto che tutte le operazioni delle elezioni fossero

confidate alla presidenza, ha voluto che avessero la fiducia de-

gli elettori; e perciò volle che tutte le operazioni fossero con-

statate dal verbale. Ella ha voluto che l'ufficio della presidenza

consumasse tutte queste operazioni alla presenza degli elet-

tori, come notava benissimo il signor ministro della pubblica

istruzione, e tutte queste operazioni hanno sicuramente biso-

gno del sigillo della fede pubblica. Ciò posto non si può dubi-

tare che la legge vuole trovare nel verbale la prova di tutti i

fatti, positiva e solenne. Altre osservazioni vengono in appog-

gio di questo.Lalegge attribuisce all'ufficio della presidenza l'in-

carico di notificare tutte le difficoltà che insorgono nelle ope-

razioni, cosicché l'ufficio della presidenza è un magistrato che

giudica, che prende delle misure anche fuori dell'adunanza,

che ha facoltà di chiamare la forza armata, e disporne.

Oltre a queste osservazioni, mi pare che non sia bastante che

uno o due elettori asseriscano dei fatti contrari a quelli del

verbale perchè l'elezione venga sospesa. E non potrebbe que-

sto essere uno spediente per ritardare le operazioni dell'as-

semblea, incitando con mezzi, che non sarebbero difficili, due

o tre elettori per ogni collegio a deporre delle proteste contro

le elezioni? E se la Camera dovesse adottare l'inchiesta sovra

tutte quante le elezioni, allora le operazioni della Camera non

sarebbero tutte indefinitivamente sospese?

Questi inconvenienti sono gravissimi, perchè la Camera

debba pensare seriamente alla decisione di una questione così

importante.

Io credo che questa questione non si presenti la prima

volta; credo che il Consiglio di stato di Francia abbia adottato

questo principio nelle elezioni comunali, che tutti i con-fatti


