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di legge. Sempre inteso che nel numero degli scrutatori com-
ponenti l'ufficio definitivo non intendasi il segretario, se-
condo l'articolo 70 della legge elettorale, la cui presenza
perciò negli intervalli sovra nominati non potè sanare il di-
fetto della mancanza del numero prescritto degli scruta-
tori ;

5° « Nella prima riunione del lo votarono i signori Gal-
eazzo e colonnello Enrico padre e figlio Trotti, rispettivi
padre e fratello dell'eletto, quantunque fosse certo che il
figlio non essendo stato inscritto nelle liste elettorali, che
come delegato del padre per atto autentico in data 25 mag-
gio 1849, non potessero perciò ambidue essere nello stesso
tempo elettori, e votando quindi d'accordo nello stesso col-
legio fossero caduti sotto la disposizione della legge che
vieta ai non elettori d'introdursi nel luogo dell'adunanza e
di prender parte alla votazione;

« Nel giorno 22 il signor avvocato Caranti, giudice di
Sezzè, non iscritto nelle liste elettorali, si fece lecito di en-
trare nella sala durante le operazioni elettorali, irregolarità
riprovata dall'articolo 76 della legge, come gli fece tosto os-
servare il signor elettore Bobbio;

5° « Nello stesso giorno, dopo la seconda chiamata, l'uf-
ficio ammise a votare ancora elettori che non avevano ri-
sposto nè aJla prima, nè alla seconda, contro l'articolo 8h
che prescrive doversi dichiarare compiuta la votazione su-
bito dopo la seconda chiamata, ma però dopo che il di lui
nome era già stato pronunciato secondo il turno alfabetico, e
ne fosse uscito senza votare, persuaso di non esservi più am-
messo giusta la disposizione di legge succitata e la pratica
costante tenuta in questo collegio di ritenere col termine
del secondo appello preclusa la facoltà di votare a coloro
che non vi risposero. »

Voci. Ai voti ! ai voti !
FRANCHI. Farò una brevissima osservazione...
Voci. Basta! basta»! ai voti !
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le

quali tendono a far procedere ad un'inchiesta, dirò così, sui
capi di cui la Camera ha udita la lettura.

FARINA. Domando se è un'inchiesta oppure una infor-
mazione.

RAVINA. . Io non credo che possa esservi mestieri di un'in-
chiesta formale, e stimo anzi che presso i membri stessi che
componevano l'ufficio del collegio di Bosco quando si saprà
che la questione cadeva appunto sul fatto di sapere se due
scrutatori soli ed un segretario abbiano custodita l'urna elet-
torale, i membri stessi, dico, dell'ufficio, ci porranno forse
al chiaro della cosa, e così sarà sciolta ogni questione.

(Fatta prova e controprova, la Camera ordina che si pro-
ceda ad un'informazione.)

PATERI, relatore del IV ufficio. Collegio di Sanfront.
Inscritti 274; presenti alla prima adunanza 173.

Ebbe il signor cavaliere Gerbino voti 89, l'avvocato But-
tini 68 ; 8 voti furono nulli per mancanza di sufficienti indi-
cazioni.

Fissatasi altra adunanza perchè niuno ottenuto aveva la
maggioranza voluta dalla legge, come nel verbale si disse,
intervennero 226 elettori.

Il Buttini ebbe Ut voti, il cavaliere Gerbino 110; uno fu
annullato perchè conteneva cinque nomi, quattro si unirono
al processo verbale perchè contestati.

Avendo l'avvocato Buttini rapportato tre voti validi, fu
proclamato deputato.

Già nel verbale della seconda adunanza era stata fatta
gualche osservazione dal signor dottore collegiato Garneri.

Fu poi unita alle carte una protesta di parecchi elettori
contenente varii capi di opposizione alla nomina anzidetta.

Non intratterrò la Camera su parecchi d'essi stati unica-
mente giudicati di nessun rilievo.

Uno solo riferirò che si ebbe dall'ufficio stesso a ravvisare
di qualche peso.

Osservossi nella fatta protesta che l'ufficio elettorale non
avesse voluto far caso sovra richiami fattisi, relativi ai bi-
glietti che si ebbero a dichiarare dubbiosi o nulli, i quali si
era chiesto venissero inserti nel verbale, perchè parecchi di
essi dovessero riferirsi al cavaliere Gerbino.

A fronte di tale protesta e delle risultanze del verbale
elevossi il dubbio se dovessero unirsi al verbale le otto schede
che si dichiararono dubbiose a termini dell'articolo 73 della
legge elettorale.

Comunque ad alcuno abbia sembrato che coll'essersi arsi i
biglietti siasi riconosciuto il dubbio sì grave a dover dire tali
biglietti nulli, siccome però nel processo verbale si fece di-
stinzione fra i biglietti dubbi ed i nulli (d'altronde non risulta
per quali ragioni siensi ottobiglietti dichiarati dubbiosi), e dal
solo fatto di essersi arsi i biglietti non sembra potersi dedurre
sufficiente argomento per inferirne siasi riconosciuto un
dubbio tale che importasse la nullità dei medesimi ; in fine
tanto più necessario sembra chiarire la cosa in quanto che
ove degli otto voti dubbiosi tre soli avessero potuto attri-
buirsi al cavaliere Gerbino, questi avrebbe nella prima vota-
zione avuta la maggioranza voluta dalla legge, ed avrebbe
perciò dovuto proclamarsi deputato, prevalse nell'ufficio l'o-
pinione che debba farsi luogo ad un'inchiesta, onde cono-
scere come sia avvenuto che i biglietti riconosciuti dubbiosi
non siano stati uniti al verbale.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti
le conclusioni dell'ufficio.

LIONE. Domando la parola.
Mi pare che il fatto dell'abbruciamento dei voti qui chia-

mati dubbiosi sia un fatto tale che indichi più che suffi-
cientemente che questo dubbio era così profondo che riusciva
impossibile di conchiudere, se a quel tale candidato, od a
chi si fossero dati, quale fosse il rappresentante che gli au-
tori dei medesimi avessero inteso di nominare.

Tre sono gli stati in cui si può trovare l'animo di colui che
debba giudicare di un cenno, di un'indicazione, di una per-
sona; egli può propendere o pel sì o pel no, o restar dubbio.
11 dubbio vero sta semplicemente nel punto medio fra i due
estremi opposti, il sì ed il no ; da questo punto partono i
diversi gradi di probabilità, prò o contro dall'uno e dall'altro
lato. Rigorosamente parlando non è più vero dubbio, intiero
ed assoluto, ma solo parte di esso, quando vi sono più o meno
gradi di probabilità dall'una o dall'altra parte.

Allorché adunque l'ufficio ci dice di avere abbruciato al-
cuni voti per insufficiente indicazione, ci dimostra che la di
lui convinzione intorno ad essi era decisamente pel no ; allor-
quando poi ci soggiunge di avere anche abbruciati gli altri,
perchè erano dubbi, ci fa abbastanza comprendere che il
dubbio era veramente quel vero, profondo, invincibile, vale
a dire in quel punto medio fra il si ed il no, in cui l'animo
ognora perplesso non può assolutamente nulla conchiudere;
e quindi, nella proposta specie, qual rappresentante aves-
sero inteso di eleggere gli autori di detti biglietti dichiarati
dubbi.

Non si può presumere, chè, se fosse altrimenti, l'uffizio
addivenisse, confessando la propria colpa, al loro abbrucia-
mento.

TORRE. Io sono d'accordo con quanto venne ildicendo


