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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1850

PESCATORE . Domando la parola sull'ordine della di-
scussione.

PRESIDENTE . Interrogo laCamera per sapere se l'ordine
del giorno sia appoggiato.

(Èappoggiato.)
VALERIO L. Domando laparola contro la chiusura.
L'attuale discussione parmì provi adevidenza l'eccellenz a

della tesi sostenuta dal deputato Pescatore, cioè che leele -
zioni nelle quali vi sono contestazioni per lequali è neces-
saria l'inchiesta, debbano essere trattate più tardi; giac ché
ènecessario che per giudicare cose di sì grande importanza
sieno chiamati aportar giudizio coloro che vennero già ri-
conosciuti come validamente eletti. Onde credo che queste
discussioni debbano riferirsi al più tardi possibile, dopo ché
laCamera, già validate quelle elezioni sopra lequali non vi
ècontestazione, si trovi costituita giàin numero.

PESCATORE. Domando la parola sull'ordine della di-
scussione.

Rammento alla Camera cheall'occasione di una delie prime
elezioni che si sono riferite la Camera ha presa ìadelibe-
razione concui mandava al Ministero unapetizione degli ele t-
tori per una nuova circoscrizione del distretto elettorale .
Questa deìiberazione si prese all'occasione della verificazione
di un'elezione senzachè si trattasse di materie connesse. O ra
si tratta di materie connesse coll'elezione verificata, ci oè si
tratta di vedere se vi sia luogo adun'inchiesta sopra fatti
chesi obiettarono all'elezione medesima.

Dunque laCamera chegiàprese laprima, parmi chepossa
prendere anche questa seconda deliberazione, enon ritener e
lamassima che laCamera non ancora costituita ora possa,
ora non possadeliberare sopra materie che non sono stretta-
mente connesse colla verificazione dei poteri.

Ciòposto, tornando al merito della questione che si agi-
tava, se, cioè, vi sia luogo all'inchiesta, osservo che inve rità
il signor ministro non hasostenuta altra tesi senon questa,
che, cioè, il Governo può dichiarare lasua opinione sui can-
didati che, secondo lui, sarebbe utile che fossero eietti da lla
nazione.

PINELLI. Chiedo laparola. Questa non èla questione.
PESCATORE . Prego il signor presidente amantenermi la

parola, poiché io parlo precisamente contro l'ordine del
giorno.

Vrarie voci. Parli ! parli !
PESCATORE . Dicoadunque che dalla dichiarazione dei

candidati ai mezzi di corruzione di cui parlava il deputato
Cavour èbreve efacile il passo. Quindi ladichiarazione fatta
dal Governo èsoggetta a rimprovero, non giàcome pura e
semplice dichiarazione, quale lasarebbe quella di un indiv i-
duo qualunque, macome fatto pericoloso troppo esospetto
di mezzi oscuri edocculti, di frode odi coazione.

Nel caso nostro abbiamo più cheuna dichiarazione; ab-
biamo unraggiro confidenziale. L'intendente raccomandava
il candidato del Ministero in confidenza , cioè inmodo che
nonpotesse essere conosciuta lesua raccomandazione; prov a
che il fatto dell'intendente era giudicato, e condannato se -
condo il testimonio della coscienza propria dell'intenden te
medesimo.

Eccoil motivo del sospetto, eccoil motivo per cui iocredo
che debba esser luogo adinchiesta,, non giàper accertare il
puro esemplice fatto della dichiarazione dei candidati min i-
steriali, ma per vedere seladichiarazione non siapoi stata
accompagnata con altri mezzi illeciti, come dà luogo aso-
spettare il modo confidenziale usato dall'intendente inquesto
fatto.

Alcune voci. Ai voti !
PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo stato appog-

giato, lometto ai voti.
(Èadottato.)
PESCATORE . Lacontroprova.
PRESIDENTE . Si farà la controprova.
(Procedutosi alla controprova, laCamera adotta l'ordine

del giorno.)
GIANONE , relatore dell'ufficio II. Terzo collegio di Ge-

nova: una sola sezione. Inscritti numero 162: voti valida-
mente espressi 121. La metà di questi voti sarebbe 60 1/2.
(Ilarità)

Il signor Giambattista Cuneo neottenne sessantuno.
Nell'esaminare lavalidità di quest'elezione vi funell'uf ficio

chi sollevò il dubbio se, trattandosi di suffragi che sono pe r
sèindividui edinscindibili, potesse bastare per dare mag-
giorità unmezzo voto ottenuto sopra la metà dei votanti.
L'ufficio quasi unanime haosservato che dauncanto lalegge
non prescrive che per lamaggiorità si abbia adottenere la
metà più unvoto, mabasta chesi ottenga più della metà dei
voti validamente espressi ; che d'altro canto èpur vero, è
matematicamente esatto il dire che 6i èpiùche60 emezzo;
ched'altronde l'uso parlamentare, quando si tratta di vota -
zione eche il numero dei votanti èdispari, lamaggiorità si
intende acquistata aquella parte ove trovasi un'unità di pi ù
in confronto coll'altra parte; eper conseguenza nel caso
concreto, riconoscendosi che 61, che èil numero dei voti ot-
tenuti dal signor Cuneo, supera di un'unità i voti dati agli
altri, l'ufficio quasi adunanimità propose che si abbia ada p-
provare questa elezione.

Undeputato della sinistra. Pregherei il signor relatore ad
indicare inchemodo uno dei candidati ha avuto 60 voti e
mezzo.

Moltevoci. Nonèquesto ! nonèquesto ! ( Ilarità)
GIANONE, relatore. Il numero degli inscritti èdi 162:

equindi il terzo sarebbe Sk. li numero dei voti validamente
espressi èdi 121, quindi lametà sarebbe 60 1/2.

Per avere laduplice maggiorità prescritta dalla legge si
richiede, oltre al terzo degli inscritti, più della metà dei
voli validamente espressi ; cosicché cercando quale fosse
questa metà, edividendo 121 per due, si trova che 61èpiù
che60emezzo, onde il signor Giovanni Battista Cuneo avendo
ottenuti 61voti, ottenne piùdella metà. ( Ilarità)

RAVINA . Maseèevidente !
PRESIDENTE . Leconclusioni dell'ufficio essendo per la

validità di quest'elezione, lametto ai voti.
(LaCamera approva.)
GIANONE , relatore, propone quindi all'approvazione

della Camera l'elezione dei signori :
Filippo Galvagno, ministro dell'interno, a deputato del

collegio di Montechiaro;
Giambattista Spinola adeputato del collegio di Taggia ;
Generale Angelo Campana adeputato del collegio di De-

monte ;
Avvocato Antonio Airenti adeputato del collegio di Porto

Maurizio ;
Medico Gioachino Fiorito adeputato del collegio di Ri-

voli ;
Pietro Giuseppe Mongellaz adeputato del collegio di An~

nèmasse;
Ponza di San Martino conte Gustavo adeputato del colle-

giodi Barge ;
Avvocato Gaspare Cavallini adeputato del collegio di Sar-

tirana ;


