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TORNATA DEL 20 SETTEMBRE

pure informazioni anche su questa denuncia nel tempo stesso
che si scriveva per avere accertati riscontri sulla prima cir-
costanza, che sola verificandosi, avrebbe portato l'ufficio a
conchiudere per la nullità dell'elezione, qualora ciò venisse a
risultare che le urne fossero state abbandonate. La lettera fu
scritta dal signor segretario avvocato Baino, e sull'una e sul-
l'altra di queste due circostanze abbiamo udita la risposta
venuta dal signor intendente generale di Nuoro. Da essa ri-
sulta che in quanto alla prima, la più essenziale cioè, l'ab-
bandono delle urne, ogni dubbio è scomparso. Le urne non
sono mai state abbandonate. In quanto poi alla seconda in-
vece, che cosa diceil signor intendente contro il verbale? Egli
nella sua risposta dice : « Mi si afferma che non siasi fatta la
pubblicazione del manifesto, » ma chi in primo luogo lo abbia
affermato non io dice. In secondo luogo indica egli : che vi fu-
rono alcuni membri, i quali, separati od uniti tra di loro, do-
mandarono se vi era il certificato della pubblicazione dei ma-
nifesti, e dissero che non vi era questo certificato, ma tutti
convennero che la pubblicazione aveva veramente avuto luogo.
Soggiunge però esser certo che non constava dell'affissione, ma
di questa che importa? Ciò che deve tenersi per incontrastabile
si è che la pubblicazione del manifesto ha avuto luogo il 21
di luglio ; e deve quindi presumersi che l'affissione sia pari-
mente stata fatta nella sala dell'adunanza e negli altri luoghi
soliti. Del resto io mi riferisco volontieri su questo proposito
alle osservazioni molto opportunamente fatte dall'onorevole
deputato Bianchi, e con ciò io credo di aver risposto alle fatte
obbiezioni.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non entrerò nella di-
scussione dei motivi che si addussero dall'ufficio sul conto
che si debba o no ritardare questa approvazione dell'ele-
zione del signor Pasquale Corbu ; ma crederei che la Camera
farebbe bene di sospendere quest'elezione, perchè furono ri-
messe al Ministero quest'oggi alcune carte, le quali forse
sarà bene che l'ufficio esamini per vedere a che punto pos-
sano influire sulla validità di tale elezione. Queste carte non
riflettono direttamente l'elezione di cui fa cenno la relazione
dell'ufficio, ma, dico, possono avervi rapporto. Se la Camera
crede utile di dover sospendere, potrà esaminarle con non
poco profitto.

colili a.. Io non insisterò ora perchè si riferisca tosto questa
elezione. Trovo singolare però che un'elezione sia stata così
per lungo tempo in sospeso ; qualunque richiamo si fosse cre-
duto di poter muovere sopra la sua validità, sembra che si
sarebbe potuto presentare con maggior sollecitudine.

Qualunque pertanto sia la deliberazione che sarà per pren-
dere la Camera in proposito, tornando alla questione che si
muoveva poc'anzi, e che diede luogo allè spiegazioni del già
presidente del II ufficio, io dico che, se si tratta della sola
omessione della pubblicazione del manifesto, essa, secondo
me, non era punto necessaria, poiché la legge si sa che non
si presume da nessuno essere ignorata, ed essendosi il de-
creto reale di convocazione pubblicato, soverchio ed inutile
riusciva quel manifesto, e perciò inconchiudente il difetto di
pubblicazione del medesimo riguardo alla validità dell'ele-
zione.

Ma dappoiché il preopinante signor Baralis disse che la
eausa movente delle spiegazioni chieste all'intendente di
Nuoro era solo il dubbio che l'urna elettorale fosse stata ab-
bandonata dagli scrutatori, io osservo che, dal momento che
questo dubbio svanì secondo le spiegazioni somministrate dal-
l'intendente generale di Nuoro, non vedrei più motivo alcuno
onde si debba sospendere dal validare l'elezione.

Ripeto che gli altri motivi, quantunque non chiariti abba-

stanza dalla corrispondenza seguita dall'intendente generale,
non sono da tanto da sospendere od annullare quell'elezione.
Perciò, mentre mi rimetto intieramente alla deliberazione
della Camera, credo non vi possa essere ostacolo alla valida-
zione dell'elezione.

ASPRONI. Io mi oppongo alla proposizione del ministro
dell'interno, stantechè le sue comunicazioni non riflettono
la validità dell'elezione, non possono impedire che la mede-
sima venga approvata.

PINELLI, ministro dell'interno. Ma potrebbero influire
sulla validità o non dell'elezione.

BIANCHI. Io mi oppongo eziandio assolutamente alla pro-
posizione del ministro dell'interno tendente a sospendere
questa elezione.

L'unico motivo che poteva dar luogo al dubbio era la cir-
costanza se l'urna era stata abbandonata. In tutto il resto
non c'era alcuna contestazione. Ora quella circostanza è chia-
rita ; non vedo quindi più motivo di sospendere Papprova-
vazione dell'elezione.

Chiedo adunque che sia immediatamente messa ai voti
tale approvazione.

PRESIDENTE. La quistione sospensiva dovendo avere
la priorità, la metto ai voti.

La Camera è di sentimento di sospendere la validazione
del collegio 2° di Nuovo?

(La Camera non approva.)
Intende la Camera di validare tosto reiezione del deputato

Corbu ?
(La Camera approva.)

ATTI DlVERSI.

DEMARIA. La Camera dichiarava l'urgenza della peti-
zione che porta il numero 1449, nella quale erano indicate
delle riforme necessarie nell'ordinamento della biblioteca
dell'Università di Torino. Ora la petizione che porta il nu-
mero 1501 indica molte altre riforme, e massimamente
quelle le quali sono attuabili prima dell'apertura dell'immi-
nente anno scolastico, nel quale potranno immediatamente
gli studiosi goderne.

Mi pare adunque naturale che la Camera, ordinando la riu-
nione della petizione 1801 a quella che porta il nomero 1449,
ne dichiari l'urgenza.

(La Camera acconsente.)
MICHELINI G. B. Nella petizione 1495 il signor Torelli

chiede che i Consigli comunali siano invitati a procedere nella
prossima Sessione alla nomina dei rispettivi segretari.

Crede il petizionario che, stante la nuova organizzazione
delle amministrazioni comunali succeduta l'anno scorso,
tutti i Consigli debbano procedere alla nomina dei rispettivi
segretari. Io non entrerò nel merito della quistione; ma dico
che, ove la Camera trovasse giusta la domanda del petizio-
nario, dovrebbe appoggiare la sua petizione prima che abbia
luogo la convocazione dei Consigli comunali, che avverrà
nei prossimi mesi di ottobre o novembre. Domando pertanto
che sia dichierata d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)
PRESIDENTE. Il deputato Siotto-Pintor chiede un con-

gedo di un mese per ragioni di salute.
(La Camera accorda.)
Il professore Secondo Berruti, presidente della regia acca-

demia medico-chirurgica di Torino» fa omaggio Cameraalla


