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TORNATA BEL 15 AGOSTO

fu adempiuto, e che la citazione dell'onorevole deputato Si-
neo non aggiunga forza alle obbiezioni fondate sull'arti-
colo 50.

Se veramente il legislatore nell'articolo 50 non faceva
cenno che alle prime elezioni, egli è evidente che per le ele-
zioni successive egli voleva che bastasse una semplice copia,
purché autenticata.

Aggiungerò una sola questione di fatto per giustificare il
signor intendente generale, il quale, se merita qualche rim-
provero, è piuttosto quello di essere andato troppo veloce,
giacché risulta dai documenti che ci vennero dati che le liste
elettorali dei comuni di Chialamberto, Groscavallo e Bonzo,
regolarmente approvate dai consiglieri comunali, furono solo
trasmesse all'ufficio dell'intendente generale il i8 luglio, il
quale le rimandava muaite della voluta approvazione il giorno
susseguente. Certamente, se vi fu errore o negligenza, non se
ne può accagionare la non bastevole solerzia dell'intendente
generale di Torino.

PRESIDENTE. :.Metterò ai voti le conclusioni dell'ufficio
che sono per l'approvazione dell'elezione del collegio di
Lanzo.

(La Camera non approva.)
L'elezione è annullata.
ARNULFO. .Domando la parola.

LETTERA DEL PREFETTO DEL REAL PALAZZO.

PRESIDENTE. .Devo dar lettura di una lettera pervenu-
tami ora dai prefetto del real palazzo.

{La lettera del prefetto contiene Vannunzio alla Camera
che la Corte ha stabilito di prendere il lutto per 180 giorni,
per la morte dell'augusto sovrano Carlo Alberto.)

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DI POTERI.

ARNULFO. .La discussione che ebbe or ora luogo, le di-
scussioni già fatte nei giorni antecedenti in proposito di certe
elezioni, credo, m'autorizzano a proporre alla Camera un prov-
vedimento, il quale, se non sarà efficace per il presente, sarà
tale da minorare o da togliere affatto i gravi inconvenienti
sopra i quali la Camera ha dovuto fin qui pronunciare.

La Camera approvò delle elezioni, abbenchè mancassero ai
rispettivi collegi elettorali le liste di alcune comunità, abben-
chè per tali motivi siasi rifiutato l'ingresso nella sala eletto-
rale ad elettori in tali liste contemplati, tuttavoltachè questi,
in ragione del numero, supponendoli presenti, e che avessero
votato, non cambiavano la maggioranza dei voti ottenuti dal
deputato. Io non credo che così facendo la Camera abbia vo-
luto stabilire una massima talmente assoluta da doversi con-
siderare irrevocabile per l'avvenire, abbenchè la mancanza
delle liste si facesse più numerosa.

Perciò, ora che siamo sul terminare della verificazione dei
poteri, importa, a mio avviso, non solo che la Camera con
apposito voto disapprovi la rilevata negligenza, ma inoltre
dessa non lasci luogo a dedurre troppo ampie od erronee con-
seguenze dalle pronunciate ammessioni.

Si lamenta, e con ragione, che buon numero di elettori non
esercita i! proprio diritto, non adempie al suo dovere, col
non prender parte alle elezioni. Non si può dissimulare che
ciò proviene principalmente da che molti non conoscono l'im-

portanza del loro ufficio; non sanno che quanto minore è il
numero degli elettori, tanto più facili sono i raggiri, e meno
sincera riesce l'elezione. Ma a questi motivi è mestieri di non
accrescerne degli altri, e fra questi può annoverarsi il rifiuto
sofferto da alcuni elettori, quando si presentarono alle sale
elettorali muniti del loro certificato; affinchè tali inconve-
nienti non si ripetano in avvenire, io

DAZIANI. Non si può per ora provvedere, perchè la Ca-
mera non è ancora costituita.

ARNULFO. La mia proposta non è un progetto di legge ;
tende solo ad invitare il signor ministro perchè richiami que-
gli impiegati, a cui è commessa la compilazione, l'approva-
zione e la trasmissione delle liste, a meglio soddisfare alla
legge elettorale, affinchè questi inconvenienti non abbiano
più luogo. Abbiamo discusso fin qui di questi inconvenienti,
quindi non vedo perchè si debba aspettare a Camera co-
stituita.

CAGNARDI. Si diano al Ministero questi consigli, affinchè
faccia eseguir meglio la legge.

DAZIANI. Faccio osservare che non possiamo prendere
alcuna deliberazione su ciò, e se è per dare un suo consiglio,
può dirigersi al Ministero, e se fosse un consiglio da darsi
dalla Camera, farebbe sempre d'uopo di una deliberazione,
la quale da noi per ora non si potrebbe prendere.

ARNULFO. .In fatto d'elezioni credo che la Camera ha at-
tualmente tutta la sua giurisdizione, ed è ora il tempo di
provvedere al riguardo.

DAZIANI. .Ma non può prendere alcuna deliberazione su
questioni abbracianti principii generali, ma solo si può deli-
berare sulla validità o nullità di ciascuna elezione, e ciò fin
che la Camera non sia costituita.

ARNULFO. .La Camera vedrà che qui non si tratta nè di
fare una legge, nè di adottare un principio generale , ma
solo di dare un eccitamento al Ministero affinchè prenda le
opportune misure a questo riguardo.

PRESIDENTE. .Osservò che se la proposta che il deputato
Arnulfo fa presentemente l'avesse fatta prima e nel tempo
che si è trattato della validità dell'elezione del signor Genina,
ed avesse chiesto che qualora si fosse dichiarata valida l'e-
lezione conveniva eccitare il Ministero a prendere delle de-
terminazioni o dare provvedimenti acciocché quest'inconve-
niente non si rinnovasse, io credo benissimo che sarebbe
stato a tempo, e che la Camera avrebbe potuto occuparsene;
ma ora l'elezione è stata dichiarata nulla, e questa rimane
una discussione staccata.

ARNULFO. .Non ho chiesto la parola durante la discus-
sione sulla nomina del signor Genina perchè dubitavo che
ivi non potesse trovar luogo la mia proposizione, la quale
non si riferisce specialmente a tale nomina; ma in vista del-
l'osservazione fatta, mi riservo di sviluppare la mia proposta
quando si riferirà altra elezione analoga.

PRESIDENTE. .Il secondo relatore del I ufficio è invitato
a venire alla tribuna.

MONTI, relatore dell'ufficio I, propone alla Camera l'ap-
provazione della elezione del signor Canna Faustino a depu~
tato del secondo collegio d'Eglesias,

(La Camera approva.)

MONTI relatore. Nel primo collegio di Sassari venne eletto
il signor Pasquale Tola con 98 voti alla seconda votazione;
ma siccome la Camera ha già deciso che i magistrati abbiano
a tenersi ineleggibili per difetto d'inamovibilità, così essendo
il signor Pasquale Tola consigliere d'appello, il I ufficio ad
unanimità propone l'annullamento di questa elezione,

(La approva.)Camera


