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TORNATA DEL 9 FEBBRAIO

per rispondere alle fatte proteste. Però chi è che non vede
che quell'uffizio avrebbe dovuto rispondere istantaneamente
alle seguite proteste ove siano queste state fatte nel giorno
istesso in cui si è redatto il primo verbale? E qualora poi
sieno esse state fatte posteriormente, avrebbe l'uffizio dovuto
bensì unirle alle carte dell'elezione, ma non avrebbe mai
dovuto fare in iscritto un secondo verbale per trasmetterle
quasi lettera d'accompagnamento alle proteste stesse cui in-
tendeva esso di rispondere ; questo secondo verbale è dun-
que irregolare, ed io non so quindi perchè gii si debba dare
un diritto di preferenza sul primo, il quale è rivestito di un
carattere di legalità, ed è pienamente regolare.

10 penso pertanto che vi sia dubbio.
11 signor deputato Pateri ha detto che crede più probabile

che la cosa stia nella conformità espressa nel secondo, che
non in quella spiegata nel primo verbale ; ma io dico che non
deve la Camera votare sopra un argomento di mera probabi-
lità. Io credo che quando vi è soltanto probabilità e non cer-
tezza, la Camera deve preferibilmente attenersi a quel par-
tito che può condurla alla certezza : ed è p§r questo che io
mi unisco alle conclusioni dell'ufficio per un'inchiesta diretta
a chiarire ogni dubbiezza ed all'accertamento d'ogni mera
probabilità.

Foci. Ai voti ! ai voti !

MOIA. Mi pare che tatto l'errore, chiedo perdono per que-
sta espressione, tutto l'errore del deputato Bunico poggia so-
pra di questo. Egli considera questi due verbali come due
fatti contemporanei, e dirò così collaterali, che si debbano
confrontare uno coll'altro.

Io gli farò osservare che sono due fatti successivi delle me-
desime persone, la cui attenzione essendo stata richiamata
sopra un'inesattezza che evidentemente era loro sfuggita,
hanno in seguito rettificato esse medesime il proprio operato;
egli è cerio che non potevano queste persone avere altro
motivo fuor quello di ristabilire la verità dei fatti, trattan-
dosi tanto più di rettificare un fallo da loro commesso ; qui
non vi è probabilità soltanto, ma evidenza e certezza che i
fatti sono realmente accaduti come è detto nel secondo pro-
cesso verbale, pel quale essendo provato che non furono pre-
senti tre membri per la custodia dell'urna, secondo che la
legge richiede, mi pare che la questione si riduce a questo,
di vedere cioè se questa trasgressione della legge sia così
essenziale da render nulla l'elezione ; quelli che credono,
com'io credo, che sia essenziale, voteranno per la nifi-
lità ; quelli poi che pensano altrimenti, voteranno per la
validità dell'elezione, ma non mi pare che sia il caso di fare
un'inchiesta.

DEMARCHI. Domando di fare] un'interrogazione al rela-
tore. Sa egli se questo verbale sia separato da quello di pro-
clamazione del deputato ?

BARBAVARA, relatore. È separato.

DEMARCHI. Dunque, se è separato il verbale di procla-
mazione del deputato, è l'ultimo atto che poteva fare l'uffi-
cio : e questo verbale fu fatto da un ufficio che era incom-
petente a farlo.

Voci. Ai voti ! ...
PATERI. Avrei ancora un'interrogazione a fare. Fu esso

fatto dopo che venne proclamato il deputato ?
BARBAVARA, relatore. Il giorno dopo.

PATERI. Scusi, mi pare che vi erano due mandamenti, in
conseguenza il secondo ufficio avrà portato l'esito della vo-
tazione all'ufficio principale.

BARBAVARA, relatore. Nel secondo giorno si sono ra-
dunati tutti i voti, e si divenne alla proclamazione del de-

putato, ed il verbale poi della prima sezione fu dato il giorno
dopo, ed era separato.

PATERI. Il giorno 3, il giorno in cui si radunarono le
due sezioni

BARBAVARA, relatore. Tutti e due nel giorno 3, sia
quello della riunione, sia quello della proclamazione.

PATERI. L'ora risulta dal verbale ?

BARBAVARA, relatore. L'ora non c'è.

DEMARCHI. Io dico che il verbale di proclamazione del
depurato era l'ultimo atto che poteva fare l'ufficio ; per con-
seguenza il secondo verbale è nullo.

PRESIDENTE. La Camera mi pare che abbia tutti gli
elementi necessari per pronunciare un giudizio sopra que-
st'elezione.

Vi sono le conclusioni della Commissione per l'inchiesta,
cioè le conclusioni sospensive, vi sono altre conclusioni per
la validità, ed altre infine per la nullità.

Le conclusioni per l'inchiesta dovendo avere la precedenza,
io consulterò la Camera ijl riguardo.

(La Camera respinge l'inchiesta.)
Pongo ora ai voti le conclusioni del deputato Lanza che

sono per la nullità della elezione.
(La Camera approva l'annullamento.)

AUDISIO, relatore, propone alla Camera l'approvazione
dell'elezione dell'avvocato Ignazio Berruti, a deputato del
collegio di Montechiaro.

(La Camera approva.)

RELAZIONI DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori, l'ordine del
giorno porta relazioni di Commissioni, se ve ne sono in
pronto. In mancanza di queste, l'ordine del giorno porta re-
lazioni di petizioni,

il relatore del primo ufficio ha la parola.

DEMARIA, relatore. La guerra dell'italiana indipendenza,
proclamata per la seconda volta nel marzo 1849 dal magna-
nimo Re Carlo Alberto, e la luttuosa catastrofe che troncò a
mezzo le nostre speranze, e così miseramente i voti e gli
sforzi nostri resi vani, fu pur occasione a patriotiche offerte,
a generosi proponimenti. Molte petizioni tuttora stanno presso
la Commissione, in nome della quale ho l'onore di riferire,
che accennano a tale epoca, sulle quali, sebbene ella debba
suo malgrado proporvi l'ordine del giorno, pure per ono-
ranza dei petenti, e perchè riescano a nobile emulazione
per l'avvenire, vuole che siano con un cenno di lode ri-
cordate.

Tale è quella che porta il numero 10S6, con cui il sacer-
dote Pietro Molinario, parroco di Borgofranco in Canavese,
pregava con tutta la effusione del suo cuore i rappresentanti
della nazione a volerlo nominare cappellano di un reggi-
mento, ed inviarlo dove più viva fervea la pugna.

Così pure colla petizione numero 1138, Giuseppe RemoI-
lard, capo-guardia forestale in Aosta, dolente che l'avanzata
età e la famiglia numerosa gli vietassero di recarsi personal-
mente a combattere il nemico sui campi di battaglia, sugge-
riva mezzi varii per nuocere all'invasore straniero che avesse
penetrato nell'interno della patria nostra.

Per mancanza di scopo attuale la Commissione propone
l'ordine del giorno.

TECCHIO. In questa seconda petizione pare che il petente
proponga dei mezzi per nuocere ad un invasore ; se ilora


