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TORNATA DEL 4 AGOSTO

VALERIO. Domando la parola.
Molte voci. Non siamo più in numero.
VALERIO. Lo dica l'ufficio.
PRESIDENTE. Siamo ancora in numero.
VALERIO. Io non posso dare all'articolo 86 la stessa in-

terpretazione che venne data dal deputato Demarchi, poiché
detto articolo dice che i bollettini saranno arsi in presenza del
collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, ecc.

Egli è evidente che nell'elezione di cui si tratta non è nata
nessuna contestazione, perchè l'ufficio intiero deliberò che
fossero abbruciati i bollettini. Se si fosse dato il caso di con-
testazione, non si sarebbe più potuto provvedere ad una se-
conda votazione, e si sarebbero mandati alla Camera quei
bollettini su cui cadeva dubbio.

Io credo quindi che l'inchiesta non avrebbe scopo, e che
la seconda votazione non avendo dato una maggioranza defi-
nitiva all'avvocato Buttini, egli dev'essere a tenor della legge
proclamato deputato.

PATERI, relatore . Risponderò brevi parole a quanto si
è detto.

Siccome fra i deputati che parlarono da taluno si con-
chiuse per la nullità, da altri per la validità, mi pare asso-
lutamente necessario di soggiungere alcune brevi parole per
dimostrare che per ora non debbesi l'elezione di cui si tratta
dichiarare valida, come neanco è il caso di dichiararla nulla,
ma piuttosto quello di far luogo ad un'inchiesta.

Ed in primo luogo rispondo all'onorevole deputato Valerio
che ove fosse dubbio, a termini dell'articolo citato dal depu-
tato Demarchi, se solo si debbano trasmettere i biglietti
quando siensi elevate contestazioni, questo dubbio viene ri-
solto dall'articolo 75, ove si dice che l'ufficio pronuncia in
via provvisoria soltanto sopra tutte le difficoltà, ma quando
vi è un dubbio» vi è una difficoltà; dunque l'ufficio deve giu-

dicare in via provvisoria, e quindi trasmettere i bollettini
alla Camera.

Si disse poi dal professore Lione che sarebbe assoluta-
mente inutile l'inchiesta; rispondo che o da essa risulterà
che i bollettini era intelligibili, o si potevano attribuire al-
l'avvocato Buttini, e allora sarà valida l'elezione dell'avvo-
cato Buttini ; ma ove risultasse che dovevano attribuirsi al
cavaliere Gerbino, allora si dovrà proclamare deputato il si«
gnor Gerbino come quello che il 15 avrebbe ottenuta la mag-
gioranza voluta dalla legge.

Foci. Ai voti 1 ai voti !
LIONE. . Io ripeto ancora che non si può più raccogliere

nulla dalle ceneri dei biglietti che più non esistono ; che se
non fossero stati, nel modo che dissi, dubbi assolutamente
ed inconcludenti, gli elettori votanti si sarebbero opposti al
loro abbruciamento, il che non fecero, e che il voler che lo
stesso ufficio che addiveniva alla distruzione or dica di aver
distrutto ciò che dovea conservare sarebbe voler che de-
ponga contro sè stesso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio
se si debba fare l'inchiesta.

(È rigettata.)
Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione dell'avvocato

Buttini a deputato del collegio di Sanfront.
(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle 5 1/2
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