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pulato Valerio, che il clero si sia mostrato ovunque fautore
delle eiezioni ministeriali. Senza dubbio una parte del clero
favorì ie elezioni ministeriali ; ma noi sappiamo che vi fu an-
che una parte del clero che si adoperò per favorire l'elezione
dei candidati dell'opposizione. Senza dubbio non fecero tanto
chiasso, perchè quando la fortuna cambia, quando il Mini-
stero favorisce una certa opinione , sicuramente che quelli i
quali secondano la volontà del Ministero hanno maggior or-
goglio, hanno, dirò così, maggior franchezza nell'esporre la
propria opinione, ed è per questo che pare che il clero in ge-
nerale si sia mostrato fautore dei candidati ministeriali.

Conchiudo infine col dire, che se si deve fare un'inchiesta,
sono anch'io del parere dei deputati che !a proposero: ma
quanto al punto se si debba fare per mezzo della Camera o
per mezzo delle autorità giudiziarie, credo piuttosto che sia
lì caso di affidarne l'incarico a queste ultime.

Foci. Ai voti !
MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. L'esaminare

i testimoni», il deferire loro ii giuramento, sono atti di pro-
cedura giudiziale che non può la Camera esercitare.

BOLLARD. J'appuie les conclusions du bureau pour ce
qui regarde l'enquête à faire contre le député qui a été
nommé, c'est-à-dire contre l'élection quia été faite.

Cependant je ne suis pas de l'avis de M. ie député Valerio,
qui veut que cette enquête soit faite relativement au candi-
dat qui n'a pas été élu.

Pour faire une enquête il faut avoir un but: or notre but
quel est-il? C'est de savoir si le député qui a été nommé l'a
été légalement, régulièrement ; il s'agit de connaître les cir-
constances qui ont accompagné son élection. Quant à l'autre
candidat, il n'a pas été nommé; la Chambre par conséquent
n'a pas lieu de s'occuper. Maintenant, s'il y a délit, s'il y a
infraction aux lois, c'est une question qui est du ressort des
tribunaux et non pas de la Chambre.

Quant à la question de savoir si l'enquête doit être faite
par la Chambre ou par les tribunaux, je m'en référé entière-
ment à ce qui a été dit par mon honorable collègue M. Lanza.
Je crois que la Chambre a le droit de faire des enquêtes sur
tout ce qui la concerne ; et que si elle peut déléguer à d'au-
tres cette faculté, elle peut de la même manière l'exercer par
elle-même.

BALBO. Ho domandato la parola solo per rettificare un'as-
serzione testé fatta, che cioè al Parlamento d'Inghilterra le
inchieste sono fatte da membri della Camera. Credo che dopo
la nuova legge elettorale, dopo le riforme elettorali in In-
ghilterra si sono provati diversi modi, ed il primo è stato ap-
punto quello delle inchieste fatte da membri della Camera;
eia da alcuni anni si sono riconosciuti gl'inconvenienti di
questo metodo; e adesso, da due o tre anni, si sono delegati
dei magistrati a quest'uopo, per esaminare le elezioni conte-
state.

Del resto io mi accosto intieramente all'opinione del depu-
tato Lanza, che la Camera cioè ha il diritto, ma che non è il
caso di esercitarlo ora per questa elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Piccon ha la parola.
Parie voci. Ai voti ! ai voti Î
PICCON. La Camera sembra d'accordo sopra il fatto del-

l'inchiesta; soltanto vi è dubbio se l'inchiesta debba restrin-
gersi ai raggiri che si pretendono essere stati fatti per la no-
mina del signor Garda, ovvero se quest'inchiesta debba anche
avere per oggetto i raggiri e le mene che pretendono fatti a
favore del generale Rossi ; ed oltre a ciò la Camera è anche
discorde sul punto divedere a chi debba essere commessa
l'inchiesta, vale a dire, se all'autorità giudiziaria ovvero ad

una Commissione da nominarsi nel seno della Camera stessa.
Io, riguardo alla seconda ed alla terza delle questioni, so-
stengo che non si può l'inchiesta estendere ai fatti relativi al
signor generale Rossi per due ragioni, le quali mi paiono de-
eisive.

La prima si è che la Camera, nella verificazione dei po-
teri, non ha altra attribuzione, salvo quella di validare o no
le elezioni ; ogni altra attribuzione, finché la Camera non è
legalmente costituita, pare che le sia vietata dal diritto stesso
costituzionale. Quindi, siccome quand'anche si venisse a ri-
conoscere essersi fatte delle mene, dei raggiri da coloro che
proponevano la candidatura del signor generale Rossi, ciò
non potrebbe avere veruna influenza sopra l'elezione del si-
gnor Garda , mi pare che non sia il caso, per questo primo
motivo, di estendere l'inchiesta anche a cotesti raggiri.

L'altro motivo poi si è, che sempre quando si ordina una
inchièsta, vi devono almeno essere alcuni dati, alcune pre-
messe sopra dei quali l'inchiesta abbia a seguire.

In questo caso, parmi che non abbiamo assolutamente ve-
run dato specifico, denunciato a riguardo dell'elezione e dei
raggiri che si dicono praticati dai partitanti del signor gene-
rale Rossi ; quindi non sembra che debba essere il caso di far
luogo all'inchiesta. In ordine poi al punto, se nel caso che si
faccia luogo ad un'inchiesta dovesse essere commessa alla
magistratura, ovvero riservata alla Camera, io confesso che,
secondo la mia opinione, in fatto di elezione, la Camera deve
avere il potere di fare le inchieste per mezzo di delegati della
Camera stessa; quando si tratta, ripeto, di elezioni, non vi
sarebbe nulla di singolare che la Camera, invece di commet-
tere l'inchiesta ai magistrati, la facesse per mezzo di delegati
della medesima; ma siccome non si è finora seguita questa
pratica , che si è sempre commessa l'inchiesta ai magi-
strati, e che oltre di ciò quando, supponiamo, si dovessero
ordinare tre o quattro inchieste contemporanee, i membri
della Camera non potrebbero, mentre si occupano di queste
inchieste , occuparsi dei lavori più importanti della legisla-
zione , mi pare che al momento non sia cosa opportuna di
commettere quest'inchiesta alla Camera stessa.

Varie voci. Ai voti ! ai voti !
PRESIDENTE. Si hanno a mettere ai voti ie conclusioni

della Commissione sull'inchiesta circa i fatti dei quali la Ca-
I mera ha udito la relazione.

Havvi poi la proposizione, che l'inchiesta si debba anche
estendere ai fatti della candidatura del generale Rossi, e vi è
infine una terza proposta, che è quella che l'inchiesta si fac-
cia per mezzo di delegati da nominarsi dalla Camera stessa.

BIANCHI A. Ritiro la mia proposizione,
PRESIDENTE. Io metto ai voti la conclusione dell'uf-

ficio
Una voce. La divisione !
PRESIDENTE. .. per decretare un'inchiesta circa i fatti

relativi all'elezione del signor Pietro Garda.
(La Camera approva.)
Ora metto ai voti la proposta fatta dall'onorevole deputato

Valerio, cioè che l'inchiesta abbia ad estendersi ai fatti rela-
tivi alla candidatura del generale Rossi, competitore dei si-
gnor Garda.

(La Camera non approva.)
Non sarà estesa a ciò l'inchiesta.
Essendo stata ritirata la proposta del signor Bianchi, non

occorre metterla ai voti.
RIVA, relatore dell'ufficio II, propone all'approvazione

della Camera l'elezione dei signori :
Cesare Correnti a deputato dei collegio di ;SEradeila


