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circolari dell'intendente, potrebbe bensì rilevarsi lame rcè di
una inchiesta ; mache pericoloso pareva l'introdurre l'ese m-
piodi sospendere il convaiidamento di unaelezione sulla pro-
testa di unsolo individuo;

Chenel casopresente lasospensione del giudizio della Ca-
mera per laelezione del barone Sappa era tanto più daevi-
tarsi, quanto che il Sappa appartiene alla categoria dei reg ii
impiegati, e questi sono stati eletti inmaggior numero che
noi comporti l'articolo 100 della legge: laonde chi tenesse in
pendente il destino della elezione del Sappa, lascierebbe p ure
insospeso laammissione degli altri regii impiegati.

Per le quali considerazioni, la maggioranza dell'ufficio
primo mi ha incaricato di proporre alla Camera che laele-
zione del barone Giuseppe Sappa, consigliere di Stato, fatt a
dal collegio di Canale, siadichiarata valida.

Ciòpremesso il primo ufficio haconsiderato :
Chequalora fossero state veramente spedite circolari del-

Viidecidente nei modo enel senso di quella che vedesi tra-
scritta nel verbale della riunione definitiva del collegio di Ca-
nale, codesto fatto nonpotrebbe lasciarsi senza censura, s ic-
come quello che naturalmente avrebbe inteso adesercitare
una morale coercizione sull'animo degli elettori, nella pi ena
libertà eindipendenza dei quali consiste tutto il merito el a
virtù delle popolari elezioni.

Eper questa considerazione l'ufficio primo alla quasi una-
nimità hadeliberato (senza pregiudizio della precedente con-
clusione) doversi istituire una inchiesta per conoscere see
come equanto sieno state diffuse le circolari delle quali si
legge una copia nel secondo verbale del collegio di Canale; e
doversi commettere lainchiesta al presidente del tribunal e
che esercita la giurisdizione su quel circondario, oad uno
dei giudici, dal presidente medesimo delegato ;con riserva
allaCamera di procedere aquelle ulteriori deliberazioni c he
troverà del caso, visti i risultamene della detta inchiesta .

DI SAN MARTINO. Iononistimo che sia il caso di proce-
dere adun'inchiesta, mentrechè mi consta per private notiz ie
che la circolare esiste realmente. Questa circolare non esc e
per nulla dai limiti che...

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola
per l'ordine della votazione.

Mi pare che vi debba essere ladivisione. L'ufficio propone
laconvalidazione dell'elezione, equindi l'inchiesta.

Iocredo che si debba dapprima porre ai voti laconvalida-
zione, equindi parlare dell'inchiesta.

TECCHIO, relatore. Le due conclusioni furono appunto
dal relatore proposte, l'una divisa dall'altra.

DI SAN MARTINO. Allora lascio che si voti inprima per
la validazione

PESCATORE. Domando laparola.
PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha laparola.
PESCATORE. IoRon mi faccio adimpugna re nèl'inchie-

sta proposta dal primo ufficio, nè la validità dell'eiezion e,
della quale abbiamo intesa la relazione.

Osservo soltanto che nella precedente Legislatura si era
per laverificazione dei poteri adottato il metodo di separa re
leelezioni che non presentavano veruna contestazione da
quelle sulle quali eravi alcuna incertezza, e di riferire in -
nanzi tratto leelezioni non contestate, riservando inulti mo
alla discussione leelezioni contestate ocontestabili.

Così fece laprima, così laseconda elaterza Legislatura.
Leregioni alle quali si appoggia cotesto metodo sonoab-

bastanza evidenti perchè nonfacciamestieri di maggiormen te
dichiararle.

Avanti chepossa aver luogo una libera discussione, per-

chè il voto siapiùcerto, più autorevole, èd'uopo che vi sia
unnucleo di deputati, l'elezione dei quali siadi giàverifi cata.
Nonv'ha dubbio pertanto che il metodo di sceverare leele-
zioni certe dalle incerte èevidentemente ragionevole ed op -
portuno.

L'elezione di cui sì tratta ècertamente nel novero delle
elezioni contestabili econtestate. Tanto èvero che l'uffi cio
primo non opinò per lavalidità di quest'elezione aunanimit à
di voti. Lamaggioranza sola di essohapensato chesi dovesse
convalidare. D'altronde l'ufficio stesso credette alla qu asi
unanimità che si facesse luogo ad un'inchiesta, almeno per
censurare l'intendente.

Ora iodomando : seper casoquesta inchiesta desse risul-
tati tali che dimostrassero anche lanullità dell'elezione , in
quale condizione si troverebbe la Camera seapprovasse l'e-
lezione senza condizione eriserva, ammettendo quest'in-
chiesta, laquale, dico, può farne risultare lanullità?

Questo iodicoper dimostrare essere certamente l'elezione
di cui si tratta nel novero di quelle contestate, epperciò de ve
essere differita la decisione sopra lamedesima, come si è
sempre praticato, ecredo che si debba ancora praticare.

Aggiungerò schiettamente che fra levarie ragioni addotte
dal signor relatore trovo singolare epriva di solido fonda-
mento quella per cui si dichiarò inopportuno sospendere la
convalidazione di quest'elezione, perchè ciòpotrebbe dif fe-
rire l'operazione dell'accertamento del numero degl'impi e-
gati. Sequesta ragione prevalesse, resterebbe deciso in ge-
nerale che nessuna inchiesta può essere ammessa per esami-
nare il valore delle elezioni degl'impiegati, qualunque fo sse
il loro vizio

Conchiudo adunque per lasospensione del votosopra que-
sta elezione, e domando che laCamera prenda una delibe-
razione generale aquesto riguardo, laquale serva di norma
agli uffici, acciocché non si riferisca di elezioni dubbios e
prima che siano verificate tutte quelle che non presentano
contestazioni.

PINELLI. Io non credo che iprecedenti delle altre Legi-
slature possano influire sul modo incui si debba procedere
nella verificazione dei poteri.

Lealtre ragioni poi addotte dal deputato Pescatore perchè
si debbano rimandare in fine leverificazioni delle elezioni che
possano essere contestabili, non mi paiono egualmente sus-
sistenti, perchè, siccome alla verificazione dei poteri an che i
deputati che non hanno ancora i poteri verificati sono giu-
dici valevoli, èinutile l'attendere unmaggior numero di de -
putati i quali siano già stati ammessi.

Osservo poi che l'unica ragione per cui si differiva nelle
altre Legislature la verificazione di queste elezioni, si f u
quella di procedere più prontamente nella discussione. Ora si
puòprocedere piùprontamente votando leelezioni che sono
già riferite, che non facendo una seconda relazione.

Per questa ragione pertanto credo che si debba procedere
allavotazione sulla elezione riferita dall'onorevole dep utato
Tecchio.

Osservo poi ancora che questa elezione non può neppure
considerarsi in modo alcuno come un'elezione contestabile ,
perchè l'uffizio in maggioranza conchiuse già pel convaiid a-
mento, e quanto all'inchiesta per cui veniva pure conchiu-
dendo il relatore, siccome questa, secondo le conclusioni
medesime, non sarebbe mai diretta adinvalidare l'elezione ,
nulla importa che si faccia alla medesima luogo, senza che
perciò abbiasi asospendere lavotazione sopra laprima con-
clusione del primo ufficio.

Conchiudo pertanto che, essendovi la relazione lafatta,


