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TORNATA DEL 2 AGOSTO

Carlo Cavalli a deputato del primo collegio di Domodos-

sola.

(La Camera approva.)

PESCATORE presta giuramento.
BIANCHI-GIOVINI relatore dell'ufficio V, propone l'ap-

provazione della nomina del consigliere Francesco Maria
Serra a deputato del quinto collegio di Cagliari.

CAVALLINI. Dalla relazione sull'elezione del signor Serra,

di cui si diede ora lettura, risulta che il medesimo è consi-
gliere d'appello, e sarebbe quindi il caso di discutere la

questione intorno all'inamovibilità, cioè se il triennio debba
partire dal giorno in cui cominciò ad essere in osservanza
lo Statuto, ovvero se basti avere il triennio al momento del-

l'elezione, partendo anche da epoca anteriore; trattandosi
perciò di una questione gravissima, io propongo che si sos-
penda la votazione sull'eiezione di cui si tratta.

(La Camera approva.)
BIANCHI-GIOVINI, relatore del V ufficio, propone al-

l'approvazione della Camera l'elezione dei signori :
Riccardo Sineo a deputato di Saluzzo ;
Avvocato Cagnardi a deputato di Romagnano;

Cristoforo Mameli a deputato del primo collegio di Ca-
gliari.

(La Camera approva.)
COLLA, relatore del VI ufficio, propone all'approvazione

della Camera l'elezione dei signori:
Francesco Bastian a deputato del collegio di Tanninges ;
Renato de Blonay a deputato del collegio di Evian;

Causidico Botta a deputato del collegio d'Ornavasso;

Ingegnere Valvassori a deputato del collegio di San Mar-

tino Siccomario ;

Pietro Riva a deputato del collegio d'Ivrea ;
Riccardo Sineo a deputato del collegio di Pont ;

Evasio Radice a deputato del collegio di Vercelli;

Avvocato Barbié a deputalo del collegio di Quart;

Achille Mauri a deputato del collegio d'Arona.
(La Camera approva.)

MICHELINI A., relatore del VII ufficio, propone all'ap-

provazione della Camera l'elezione del professore Michelan-

gelo Rulfi a deputato del collegio di Salussola.
(La Camera approva.)
Quindi propone altresì all'approvazione della Camera l'e-

lezione di Giulio Rezasco a deputato del collegio di Sarzana.
Per questa elezione però, egli soggiunge, furono presen-

tate due proteste; la prima del signor avvocato Migliorini,

sulla quale l'ufficio stimò opportuno di passar oltre; la se-
conda, che potrebbe piuttosto chiamarsi interpellanza, è di
dieci elettori i quali vorrebbero sapere perchè nella sala

della votazione vi fosse truppa di linea (SO soldati dell reg-
gimento), invece della guardia nazionale. Passerò a darne

lettura :

« 1 sottoscritti elettori interpellano l'illustrissimo signor

presidente notaio Gerolamo Emanuele Valenti, quondam
Bernardo, perchè dichiari e faccia risultare per iscritto se la
forza armata di numerosi soldati del 14° reggimento in luogo

e vece della guardia nazionale sia stata da lui richiesta in
senso dell'articolo 72 della legge i7 marzo 1848, non es-
sendo ad essi noto se siasi per qualche altra autorità violata

la legge. »

Questa è l'altra protesta, e par che nemmeno in questa vi

sia stata contrarietà in quanto al disposto della legge elet-
torale, cioè che tutte le operazioni sono state fatte regolar-
mente; in conseguenza l'ufficio ha continuate le sue opera-

zi oai nel giorno 22 dello stesso mese; epperciò il VII ufficio
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avendo scorto, malgrado quest'ultima interpellanza fatta al
presidente, che tutte le formalità sono state religiosamente

adempiute, vi propone per mezzo mio l'approvazione di que-

sta elezione.

PINELLI, ministro dell'interno. La protesta fattasi da

cotesti elettori mi pare che porterebbe che nella sala stessa
dell'adunanza vi era forza armata e non guardia nazionale,

il che realmente, secondo la legge elettorale, costituirebbe

una violazione.

MICHELINI A., relatore del FU ufficio. Con questa inter-

pellanza non ebbero intenzione di protestare, ma è solo una
domanda che è stata fatta al presidente, onde sapere la ra-
gione per cui vi fosse questa forza armata; però essi non si

lagnano che vi sia stata violazione.

PINELLI, ministro dell'interno. La violazione sta nel fatto

stesso.

BOTTONE. Credo che diffatti vi sia una risposta del pre-
sidente, cioè che nel verbale stesso vi sia qualche cosa che

accenni a questo fatto.

MICHELINI A., relatore del VII ufficio, parla dell'inter-

pellanza.

PINELLI, ministro dell'interno. Però il signor Bottone
dice che c'è una risposta del presidente.

MICHELINI A., relatore del VII ufficio. Mi pare che nel

verbale si dice che il presidente deve aver chiamato egli

stesso questa forza, e deve essere autorizzato dalla legge.
Ma sarebbe stato autorizzato per farla stare al di fuori, ma
non nella sala.

TECCHIO. La legge elettorale dice che il presidente può

richiedere il concorso della forza, non solo nei luoghi vicini

alla sala, ma anche nella sala stessa.

PINELLI, ministro dell'interno. Quando occorra di re-
primere qualche disordine.

BOTTONE. Mi pare che si dovrebbero fare nuove ri-

cerche.

RICCI GIUSEPPE. Avanti che si procedesse all'elezione
del collegio di Sarzana correva voce nel paese che potesse
esserci qualche contrasto ; quindi il presidente giudicò di

dover ricorrere alla forza armata. Fu dato l'ordine al mag-

giore che comandava il battaglione attualmente stanziato a

Sarzana, il quale dietro quest'ordine formale diede cinquanta
uomini per questa guardia. Qualche piccola cosa ci fu, non
nella sala, ma al di fuori, poiché gli animi erano assai con-

citati, perchè moltissime pratiche erano state fatte si in un

senso che nell'altro. Molte circolari, anche emanate da au-

torità, si erano sparse nelle comunità; in conseguenza vi
era da poter temere qualche disordine, e vi fu nella sera
stessa, anche dopo l'elezione del giorno 15. Laonde non mi

pare che il presidente abbia ecceduto di molto, avendo fa-

coltà dall'articolo 72.

CHENAL. Il s'agit de savoir si la force armée est vraiment
entrée dans la salle. Prenons bien garde de ne point établir
un précédent de ce genre. C'est l'autorité qui dispose de la

force armée. Si nous venons à établir un précédent, qui sans

une extrême nécessité reconnue par le président du bureau

autorise l'entrée de la force armée dans la salle des élec-
tions, nous pouvons être sûrs qu'il aura les conséquences
les plus funestes.

Pour mon compte je demande qu'une enquête soit faite

à ce sujet; et s'il est vrai que la force armée est entrée dans

la salle, il faut que l'élection dont il s'agit soit annullée. Le
Gouvernement a des moyens immenses pour influencer les
élections; etsi„nous admettons que la force armée puisse

entrer dans une salle électorale, nous sommes sûrs mettrçde


