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si è trattata la questione per sapere se quel tale che aveva pre-

sentata la petizione fosse in facoltà di ritirarla, e che l'uffizio

unanime ha dichiarato che quando un documento qualunque

è presentato ad un corpo morale, e che è da questo accettato,

e che dai suoi membri già si prese cognizione de'fatti allegati

nella memoria, questa ha già potuto avere influenza nella presa

decisione, e che per conseguenza non è più in facoltà di colui

che presentò la protesta di ritirarla, ed il relatore è incaricato

di esporre quale fu il giudizio dell'uffizio dietro questa pro-

testa. La Camera poi deciderà se è in arbitrio di quel tale di

ritirare la protesta.

CHIÒ. Mi rincresce di non poter dividere l'opinione del

preopinante. A me pare che il petente, avendo voluto ritirare

la sua petizione, ha tacitamente ammesso che i fatti allegati nella

petizione non erano validamente provati ; per conseguenza io

sono di parere che quella petizione essendo stata richiamata

dal petente debba considerarsi come non avvenuta.

BERRUTI. Io faccio osservare che il fatto esposto dal pe-

tente è verissimo, ma però è un fatto innocente, nè mi op-

pongo menomamente a che si dia lettura della petizione.

DEMARCHI. Io sono d'avviso che la petizione si debba leg-

gere per vedere se qualcuno per caso abbia abusato del nome

di un elettore.

LANZA. I fatti allegati in questa protesta sono molto pre-

cisi, sono esposti con tutta l'apparenza della verità: in quanto

poi alla firma, non fu possibile all'ufficio di riconoscere se

fosse falsificata o no ; l'uffizio però conchiudendo perchè si

faccia un'inchiesta, certo ha inteso anche di stabilire che si

verifichi l'autenticità del richiamo.

MELLANA. Io desidererei sapere dalla Camera se quegli

che ha presentata questa petizione abbia diritto a ritirarla ; il

signor presidente dovrebbe mettere ai voti questa proposi-

zione.

BIANCHI, relatore. L'uffizio ha deliberato che non si po-

tesse ritirare una petizione presentata alla Camera.

BROGLIO. Credo che la Camera converrà di aver già sta-

bilito ne' suoi precedenti, che si debba piuttosto stare a casi

concreti, che a casi generali ; decidendo per casi generali ed

applicando poscia i principii ai casi concreti si può facilmente

cadere in deliberazioni contrarie tra loro: per conseguenza io

proporrei di non ammettere il principio generale se si possa

o non ritirare la petizione ; io proporrei di passare ai voti se

si debba dar lettura o no di questa particolar petizione.

IL PRESIDENTE. Per mettere ai voti la questione, come

asseriva l'onorevole preopinante, sarebbe indispensabile che

la Camera avesse cognizione del contenuto della petizione.

(Rumori)

Alcune voci. No ! no !

BIANCHI, relatore. Io credo che la lettura di questa peti-

zione non influisca per niente f ull'elezione. L'ufficio ha opinato

che l'elezione debba convalidarsi, e che questa petizione debba

poi rimettersi al Ministero dell'interno per verificare se vi sia

qualche cosa da ridire sul modo con cui venne eseguita la legge.

IL PRESIDENTE. Io domando alla Camera se questa pe-

tizione debba sì o no leggersi.

BUNICO. Io trovo che vi è una questione pregiudiciale,

come osservò l'amico Mellana, ed è quella di sapere se colui

che ha presentato questa petizione sia in diritto di ritirarla;

giacché, se la Camera decide che può ritirarla, allora non è

più il caso di leggerla, e se la Camera decide viceversa, allora

verrà poi il caso di vedere se la Camera debba sentir la let-

tura di questa petizione ; ma io trovo che prima di tutto deve

mettersi ai voti l'altra questione pregiudiciale , se cioè possa

qhi ha presentato questa petizione ritirarla.

GENINA. Questa questione a me pare che sia oziosa. Yi

sono due questioni : una se chi presenta una petizione possa

ritirarla egli stesso, e questa sarebbe la questione decisa ;

l'altra, se uno il quale non presentò la petizione egli stesso

abbia il diritto di ritirare la petizione presentata da un altro.

Ora nel nostro caso non è quello che spedì la petizione che si

presentò a ritirarla, è un altro individuo. Posta la questione

in questo punto, io dico che non si deve restituire la petizione,

perchè potrebbe chi si presenta ritirarla contro la volontà di

chi l'ha data, di maniera che è inutile decidere se si debba o

no restituire al petente la sua petizione, perchè qui il pe-

tente non si è mostrato.

IL PRESIDENTE. La Camera deve sapere il modo con cui

pervenne alla presidenza questa petizione. Essa venne spedita

in una carta suggellata coll'indirizzo al presidente della Ca-

mera, senza altro, senza nemmeno essere accompagnata da

una lettera.

MOLLARD. II me semble qu'il y a une observation à faire.

Il faut savoir si la pétition regarde seulement l'individu qui

l'a présentée, et alors le pétitionnaire la peut retirer, c'est son

fait, c'est sa propriété.

Si la pétition, au contraire, intéresse la Chambre, la Cham-

bre, du moment même qu'elle lui arrive, en fait son droit et

peut l'examiner. Voilà comment se pose la question. Par con-

séquent il faudrait en donner lecture pour savoir si elle inté-

resse l'ordre public ou la validité de l'élection.

CHIÒ. Mi sembra che qui abbiamo una questione pregiudi-

ziale. Si tratta di sapere se un petizionario abbia o no diritto

di ritirare la sua petizione. ( Rumori)

CORNERO G. B. Noi facciamo una discussione assoluta-

mente inutile.

Dietro a quanto dissero ed il relatore e tutti gli altri, noi

sappiamo, ed è costante, che colui che vorrebbe ritirare la

petizione non è autore della medesima : perciò non sarà mai

autorizzato a ritirarla, ed è inutile discutere ed occuparsi

delle circostanze che accompagnano questo fatto.

Credo adunque che il miglior partito per troncare questa

discussione sia di leggere la petizione.

BERRUTI. Desidero anch'io che la petizione si legga,

IL PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intende che

venga data lettura di questa petizione.

(La Camera si dichiara per l'affermativa.)

BIANCHI, relatore (leggendo) « Il sottoscritto, abitante in

Scurzolengo, si reca a dovere d'informare questa Camera di

un fatto, che certamente può influire alla nullità dell'elezione

del collegio di Montechiaro, e fors'anche di quella di Monte-

magno.

« Alcuni particolari di questo luogo, possessori in esso, vi

ottenevano nell'anno scorso la loro iscrizione come elettori,

poscia facevansi iscrivere sulla lista elettorale di Castagnole e

di Calliano (collegio di Montemagno) senza essere stati can-

cellati dalla lista di Scurzolengo, la quale era già stata tras-

messa al suo destino.

« Questi elettori esercitarono le prime volte il loro diritto a

Montemagno, nella occasione cioè in cui furono nominati il ca-

valiere Pinelli, e quindi in di lui surrogazione il teologo Monti;

ve lo esercitarono eziando in quest'anno nel giorno 22 scorso

gennaio; ma poscia, conosciutosi che in Montechiaro l'elezione

non aveva avuto luogo nel primo giorno, e che si sarebbe l'in-

domani proceduto alla votazione per ballottaggio, veniva tosto

agli elettori inscritti su quella lista di Scurzolengo spedito il

relativo certificato, mediante cui si portarono a votare in Mon-

techiaro, quantunque avessero già votato il giorno prima in

»

Montemagno.


