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TORNATA DEL 29 SETTEMBRE

avviticchiarne il popolo che vi ha seggio. ( Generali ap-
plausi)

CAVOUR. Signori, grave e doloroso ufficio è il rispon-
dere ad una relazione di un'inchiesta che abbraccia un in-
tiero volume, quando non si ha avuta una minuta comuni-
cazione degli atti ; rispondere ad una relazione che, quan-
tunque accurata, non è che un piccolo compendio di una
lunga disamina. Vedrò però di farlo nel miglior modo che
potrò.

Non risponderò a quanto disse l'onorevole deputato Ga-
rassini, poiché nel suo discorso esso non addasse alcun
fatto preciso e si limitò ad asserzioni che io potrei forse
dire calunniose, perchè esso non le ha provate con verun
fatto, né con nessuno argomento , e che vestono un ca-
rattere d'ingiuria (Bisbiglio e segni di disapprovazione alla
sinistra) e di personalità, che male si addice ad un Parla-
mento (Nuovi rumori), e massime dopo che l'onorevole re-
latore della Commissione (quantunque egli conchiudesse in
un modo che io reputo severissimo) altamente dichiarasse
che dalla lunga minuta inchiesta risultava che il marchese
Del Carretto di Balestrino, così accusato dal signor deputato
Garassini, era intieramente estraneo alle denunciate mene,
(Rumori alla sinistra)

Una voce. Non è questo che ha detto il relatore.
CAVOUR. Me ne appello alla lealtà dell'onorevole depu-

tato Fagnani il quale dichiarava questo non risultare.
FAGNANI, relatore. Ripeterò a press'a poco le stesse pa-

role che ho dette poc'anzi all'onorevole conte Franchi che
cioè non si è trovato in tutto il corso dell'inchiesta un fatto
esplicito che si possa dire l'anello di congiunzione fra le
mene che sono state riconosciute, e la persona del marchese
di Balestrino. Questo appare anche dal contesto della rela-
zione che si è fatta.

CAVOUR. L'onorevole relatore asserisce adunque non
trovarsi l'anello di congiunzione tra le mene fatte ed il can-
didato.

Questo significa non risultare nessun fatto a carico del
marchese di Balestrino.

Io non so riconoscere quale differenza vi sia tra le due
espressioni.

Ciò posto, io non risponderò nemmeno alle considerazioni
poste in campo e tratte dall'opinione dei due candidati, poi-
ché sarebbe fare un grave torto alla Camera il credere che
l'opinione dei candidati possa influire sul suo voto. E quan-
tunque io appartenga alla minoranza, certamente non farò
sì grave torto all'altra parte della Camera, nella quale ho
l'onore di sedere.

Mi limiterò quindi al puro esame dei fatti.
La Camera affidava l'inchiesta al primo presidente del tri-

bunale di appello di Genova. Se io non vado errato, il primo
presidente delegava o voleva delegare a questo procedimento
uno dei presidenti di classe del magistrato stesso; ma questo
essendo assente, ne affidò l'incarico al più anziano dei con-
siglieri. Questo fu il solo motivo della scelta del detto consi-
gliere a tale ufficio.

Quindi mi pare una cosa straordinaria il vedere posta in
dubbio l'illibatezza di quel magistrato.

Fu detto che esso avendo alcun parente in Albengasi po-
teva con ragione temere che vi fosse stata parzialità nella
scelta delle persone da esso interrogate.

Ora un magistrato che usasse parzialità nella scelta dei te-
stimoni, quando gli viene affidata un'inchiesta, fallirebbe al
suo dovere, sarebbe un magistrato prevaricatore. (Bene!
dalla sinistra) Io lascio la cura di difendere quel magistrato
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a chi in questa Camera rappresenta ed è capo delia magi-
stratura.

Venendo ai fatti, veramente egli è difficile l'esaminarli
tutti in particolare, perchè il relatore non ne ha indicato al-
cuno speciale.

Esso li ha classificati in varie categorie, e ha detto che vi
erano delle voci accreditanti fatti appartenenti a queste di-
verse categorie. Venendo ai fatti di corruzione, i più gravi,
da quanto ho potuto ritenere, sono l'avere non il candidato,
ma gli amici e i fautori di esso, pagato i mezzi di trasporto
agli elettori.

Questo fu ripetuto dal deputato Garassini, ma però nella
inchiesta, dalla deposizione delle persone stesse che avevano
somministrato i mezzi di trasporto, non venne dimostrato
tal fatto.

Il mastro di posta di Àlbenga ed i noleggiatori delle vet-
ture dichiararono che non avevano in quella circostanza no-
leggiata alcuna vettura per gli elettori di Albenga.

11 secondo fatto, che forse è più grave, fu quello dei pranzi
e delle cene.

A questo riguardo ha l'onorevole relatore asserito essere
corse molte voci ; ma che però dall'esame minuto dei fatti
(poiché si sono esaminate sessantadue persone) risulta che
venne pagato un pranzo ed una cena a venticinque elettori,
e che queste venticinque cene o pranzi hanno costato SS lire,
Ora, partendo da questo dato, se si volesse inferire che in
quel paese con una cena di una lira si giungesse a corrom-
pere gli elettori, converrebbe dire che quella sarebbe una
popolazione eminentemente corruttibile !

(Il deputato Fiora dice alcune parole che non pervengono
a noi.)

CAVOUR. Faccio osservare (se il signor interruttore mi
permette di continuare) che già altra volta venne denunziato
in questo recinto essersi pagati pranzi a varii elettori ; ma
che nullameno questa circostanza dalla Camera non fu giudi-
caia tale da motivare l'annullazione di quell'elezione. Quando
si riferiva sull'elezione del collegio di Sospello nella persona
dell'onorevole deputato Baralis, venne significato alla Camera
essersi pagati varii pranzi dagli amici e fautori del medesimo,
i quali, si disse, avevano costato due lire. Dimodoché la cor-
ruzione del collegio di Sospello sembrerebbe in tal caso a-
scendere al doppio di quello che lo sia nel collegio di Al-
benga-Andora.

La Camera, sebbene constasse che eransi dati tali pranzi
agli elettori, nullameno, in virtù della maggioranza che aveva
quel candidato ottenuta, non istimò di dover procedere ad
un'inchiesta, e né manco da veruno de' membri di questa
Camera, né pure da quelli che seggono nei banchi opposti a
quelli del deputato Baralis, non venne promossa un'inchiesta
per il fatto summentovato.

Eliminati questi due mezzi di corruzione, in quanto agli
altri, non mi pare che sussistano.

In ordine all'influenza del clero, l'inchiesta ha constatato
che vi furono alcune lettere individuali, scritte da membri
del clero in favore del candidato eletto. Io non credo che
questo costituisca un caso di corruzione. Un membro del clero
non cessa di essere cittadino, non cessa di avere il diritto,
come cittadino, di manifestare la propria opinione e di con-
sigliare le persone di sua conoscenza a dare il voto confor-
memente al suo.

Se la memoria non mi falla, mi pare che la massima parte
di queste raccomandazioni partivano da questi membri di-
rette a' proprii parenti, e citerò, a cagion d'esempio, che si

j è parlato di uno zio che scriveva al nipote, di un alcugino


