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3 AGOSTO

RIVA, ,relatore dell'ufficio II, riferisce sull'elezione del-
l'avvocato Ferdinando Palluel a deputato del collegio d'Al-
bertville.

Il li ufficio fa però osservare che credette in sulle prime
di ravvisare un'irregolarità in tale elezione, derivante da
che risulta dal verbale che nell'atto in cui si stavano ri-
ponendo i voti nell'urna un solo scrutatore scrivesse il suo
nome a riscontro di quello del votante; ma credette di so-
prassedere da ogni discussione in proposito pel motivo che,
trattandosi di elezioni seguite nella Savoia, la cosa non po-
teva presentare dubbio, non richiedendo il testo francese
della legge elettorale la formalità delia firma dei due membri
dell'ufficio In esso sta scritto che basta la firma dell'uno e
dell'altro.

L'ufficio II quindi opinava per l'approvazione dell'elezione
seguita nel collegio di Alberville.

VALERIO. Domando la parola, non per impugnare le con-
clusioni dell'ufficio, con cui sono pienamente d'accordo, ma
soltanto per togliere i dubbi in una delle leggi vitali del
paese.

Io invito adunque il Ministero a fare esaminare se questo
sia un errore di traduzione, e Io faccia rettificare presso le .
autorità della Savoia, affinchè non si presenti più nelle pros-
sime elezioni un incidente così grave.

PINELLI, ministro dell'interno. Dica delle autorità della
Savoia e del Piemonte....

Una voce. Ma ii testo della legge è slato fatto in lingua ita-
liana.

DI CAVOUR. La Commissione incaricata della formazione
della legge elettorale ebbe pure incarico di tradurla in fran-
cese.

Io non mi ricordo se poi furono verificati i due testi ; ma
posso accertare la Camera che furono trasmessi al Ministero
due testi, uno in francese ed uno in italiano.

BROFFERIO. Se mal non intesi la relazione, parmi si
tratti della stessa difficoltà, la quale dà argomento alla con-
testazione dell'elezione del signor ministro Pier Dionigi Pi-
nelli Quando si discusse di questa noi avevamo sotto gli oc-
chi il testo italiano, il quale dice chiaramente che il segre-
tario ed uno scrutatore debbono firmare le schede; e quelli
che opinarono contro la validità dell'elezione del signor mi-
nistro si appoggiavano appunto a questo testo italiano.

Or dunque, se la Camera passa oltre sopra questa que-
stione, prevengo che quando si tratti di deliberare su questa
elezione il caso non sarà più vergine, e il punto di diritto
sarà già stato in qualche maniera intaccato.

Dunque, o si mandino tutte e due queste relazioni a giudi-
carsi insieme, oppure si faccia constare in qualche modo
quale delle due leggi debba essere testuale. Una legge testuale
deve esistere negli archivi del Ministero; per conseguenza
il meglio che si possa fare è di richiedere che questo presenti
il testo della legge, acciocché si veda se vi si dice lo scruta-
tore ed il segretario 3 ovvero lo scrutatore od il segretario.

RIVA, relatore. Prego il signor preopinante a voler os-
servare che qui si tratta di un caso veramente eccezionale.
L'elezione è seguita in Savoia dove ha vigore il testo fran-
cese.

Nel testo francese si legge precisamente che basta che la
firma sia apposta o da uno scrutatore o dal segretario.

Nel testo si legge la parola ou e non et.
JACQUEMOUD G. On ne peut avoir aucun égard au texte

italien de Sa loi électorale pour apprécier la validité de - l'é-
lection de M. Pal lue!. L'article 83 du texte français, qui est
le seul original pour la Savoie, en vertu des Ioi§ d'Emma-

nuel Philibert, parle du scrutateur ou du secrétaire, et non
du scrutateur et du secrétaire. Je ne chercherai point à exa-
miner si le texte français est en harmonie avec le texte ita-
lien. Le texte français est le seul original et la seule obliga-
tion pour les Savoisiens. En cas de dissidence avec le texte
italien, c'est le seul que notre magistrature applique depuis
plusieurs siècles, en vertu des concessions des princes de la
maison de Savoie ; en conséquence on ne peut se dispenser
d'approuver l'élection de monsieur Palluel ; je m'oppose for-
mellement à ce qu'elle soit retardée et je demande que la
Chambre soit appelée à voter immédiatement sur cette
question.

BROFFERIO. Io non ho inteso e non intendo di contra-
stare l'elezione del signor Palluel. Prego soltanto la Camera
a prendere atto che questo non sarà un precedente che abbia
ad influire sulla decisione della questione che si riferisce al
signor ministro dell'interno. Imperocché se nelle elezioni sa-
voiarde si prende per testo la legge francese, per un'elezione
piemontese si ha a prendere per testo la legge italiana.

BARALIS. Appartenendo al II ufficio, mi credo in do-
vere di far presente alla Camera che dai verbali dell'elezione
del collegio di Albertville risulta che in due sezioni del me-
desimo le annotazioni in margine al registro degli elettori a
misura della deposizione delle schede nell'urna furono fatte
e dal segretario e dallo scrutatore. Quindi è che due sezioni
si sono attenute al testo italiano della legge elettorale, ed
una sola al testo francese. Nel resto io ho aderito alle conclu-
sioni del relatore dell'ufficio.

JACQUEMOUD A. ,Jai l'honneur de faire remarquer à la
Chambre que c'est le texte français qu'il faut suivre, et que
le texte français est la véritable traduction du texte original.
En effet, s'il y avait la particule conjonctive et au lieu de la
particule disjonctive ou, on aurait dit faranno constare, au
lieu de dire : farà constare. (Interruzione)

BROFFERIO. L'osservazione che ha fatto l'onorevole de-
putato Jacquemoud proverebbe che vi è inesattezza dilingua ?

ma se si volesse giudicare delle leggi dall'eleganza e dall'e-
sattezza con cui sono scritte, io non so come potrebbonsi in-
tendere i Codici. Che si dovesse dire dovranno, io lo ammetto,
ma fatto sta che vi è una particella disgiuntiva e non una
particella congiuntiva. In questo caso vuol dire che il legisla-
tore ha adottato piuttosto quel modo di locuzione che è po-
polare, che il modo di locuzione che è elegante e che è gram-
matico; si vede che il legislatore ha voluto dire il segretario
dovrà e lo scrutatore dovrà, e in questo caso vi sarebbe
esattezza di favella; ma torno a dire che quando chiara-
mente la particella è disgiuntiva e non congiuntiva, non si
può andar a cercare se il legislatore ha fatto più o meno uso
di sapienza grammaticale. La particella sta disgiuntivamente
e non congiuntivamente; dinanzi a questa locuzione non vi
può esser dubbio sull'intenzione del legislatore.

PRESIDENTE. .Pare che la Camera sia bastantemente
istrutta su questa questione; perciò pongo ai voti le contu-
sioni dell'ufficio per l'approvazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

RIVA, relatore del II ufficio, riferisce e propone all'ap-
provazione della Camera l'elezione del colonnello Sauli Da-
miani a deputato del collegio 6° di Genova

(La Camera approva.)
BIANCHI-GIOVINI, relatore del V ufficio. Elezione dei

signor Adolfo Parodi a deputato del collegio di Rivarolo.
Gli elettori inscritti sommavano a 569. Vi furono due con-

vocazioni; manca il verbale della prima e solamente rilevasi
da quello della seconda essere rimasti in ilconcorrenza


