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ciascuno deve portare 11 sua voto secondo quell'intimo con-
vincimento che s'informa dalla lettura degli att i; e però 
innanzitutto propone che il processo venga depositato nella 
segreterias fatta facoltà a tutti voi di prenderne cognizione 
entro il termine che la Camera designerà, Spirato il termine, 
torneremo a richiedere la vostra decisione; e voi la darete 
con quella imparzialità della quale le Assemblee politiche si 
onorano sempre, quando fungono il Ministero di giudici. 

La parola spetta al deputato Cavour G, 

c j l v o w r «BSTAV®, Facendo io parte dell' ufficio VI 
ho votato eolla gran maggioranza del medesimo per le ora 
esposte conclusioni, e le sosterrò all'uopo anche in questa 
Camera, Però vi è nella relazione una proposiziona contro di 
cui con tutte le mie forze ho protestato in seno all'officio, e 
contro di cui ora pure protesto, acciocché l'autorità che va 
unita ad una relazione così elaborata non crei un precedente 
che io stimo pericoloso. 

L'opinione che io combatto è quella che l'onorevole rela-
tore espresse in queste parole : « La maggioranza dell'ufficio 
non crede che le ragioni addotte dal consigliere inquirente 
valessero a dispensare dal giuramento quegli informanti a 
cui carico potevano esistere alcuni sospetti di corruzione e-
lettorale.» 

Io all'opposto ritengo che il distinto consigliere d'Appello 
il quale ha condotta questa lunga e penosa inchiesta, che 
occupa non meno di 600 facciate di scritto, non poteva nè 
doveva fare altrimenti di quanto abbia fatto. Imperciocché io 
credo che sia sconveniente, immorale, irrazionale di porre 
un uomo qualunque nel bivio di essere spergiuro, o di in-
famare se stesso, lo credo che quando contro un elettore, od 
anche contro un semplice cittadino, viene addotto .un fatto di 
corruzione elettorale od un fatto grave, come in questa oc-
casione, in cui fu detto che nel luogo di Pigna od in altri 
villaggi correvano i talleri, non dovevano questi uomini posti 
in sospetto essere stretti in questo bivio, o di essere sper-
giuri, o di deturpare il proprio decoro. 

Nell'ufficio l'onorevole relatore, che è un distinto crimina-
lista, mi oppose che qui non si trattava di reato previsto da! 
Codice penale ; che il Codice penale dice che, quando si tratta 
di un reato specifico, non si deve deferire il giuramento ad 
una persona sospetta sul fatto proprio ; ma qui, non trattan-
dosi di reato specifico, non essendovi una pena inflitt a dalla 
legge, non era il caso di prescìndere dalPimporre il giura-
mento. 

Io dico che questo raziocinio non mi pare concludente, 
perchè è vero che il reato non è definito dalle nostre leggi 
(al che si dovrà provvedere, e desidero che sia al più presto 
provveduto a che il reato di corruzione elettorale figuri fra i 
delitti comuni), ma pertanto, non essendovi alcuna procedura 
prescritta per fatti non classificati tra i delitti previsti dal 
Codice, il giudice deve regolarsi secondo i dettami dell'one-
sto ed i principii generali del diritto. 

Ora io dico che se, per esampio, vi è un fatto di aver ri -
cevuto un tallero per votare per l'uno o per l'altro candi-
dato, ancorché questo fatto non sia punibile dalle leggi, è 
sempre un fatto disonorante. Ora una persona che parli di se 
stesso in questo caso, sebbene non attiri la sanzione della 
legge penale sul suo capo, avrà sempre la riprovazione dei 
suoi concittadini egli rimarrà una macchia sul proprio nome. 
Per conseguenza mi pare molto da lodare il consigliere d'ap-
pello di Nizza per avere seguito questa via. Quindi per mia 
parte credo dover protestare contro questa opinione che fu 
messa in campo dall'onorevole relatore, e divisa dalla mag-
gioranza dell'ufficio, 
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t i c c h i o , relatore. Altro è che si voglia ragionare con 
principii più o meno filosofici del diritto, altro é che si voglia 
e si debba operare secondo il diritto scritto-

l i diritto scritto è questo, che il giuramento deve essere 
deferito a tutti i testimoni ; che dal giuramento non siano 
eccettuati se nonché o i denuncianti di un reato, o coloro i 
quali fossero sospetti di un reato, e come tali- potessero ve-
nire Inquisiti. 

I l consigliere che fu incaricato della inchiesta non esentò 
i testimoni dal giuramento (siccome avrebbe additato l'ono-
revole deputato di Cavour) perchè fossero stati articolati con-
tro di loro atti o fatti di corruzione; li ha dispensati sola-
mente perchè, così egli scrisse, trattasi del fatto proprio, •  

Ora la maggioranza dell'ufficio ha appunto creduto che 
questa dispensa non fosse conforme alla legge ; e che ad ogni 
modo questa dispensa abbia posto anch'essa un ostacolo sì 
conoscimento della verità, giacché, secondo il nostro sistema 
di procedura, non si può credere il testimonió se non quando 
egli giura, e quindi ciò che egli abbia dette senza giura-
mento non merita fede innanzi alla Camera, la quale è chia-
mata a decidere sopra una inchiesta giudiziaria, sopra una 
inchiesta che deve esser stata fatta giusta-le norme del Codice 
di procedura. 

P K B S I ® E H Ì T E . Il deputato Tola ha facoltà di parlare. 
'E'OE.a.. Le mie parole saranno poche, perchè le osserva-

zioni che io voleva fare le ha già esposte, in parte, ed in 
anticipazione, il deputato Gustavo Cavour. 

Nella relazione dicevasi non avere il consigliere informante 
deferito il giuramento ai testi compresi nella prima catego-
ria, i quali erano i denuncianti, perchè ha creduto non do-
verlo fare, in senso (se non mi falla la memoria) dell'arti-
colo l ai del Codice di procedura criminale. 

Certamente che nel senso del Codice di procedura crimi-
nale i suddetti testi non sono denuncianti nell'assoluto rigore 
del diritto ; ma il sono in fatto, perchè realmente essi soli 
denunziarono la supposta corruzione. Si soggiunge nella 
stessa relazione: il reato di cui si trattava non è contem-
plato dal Codice penale. Io dico che non si è contemplato 
nè poteva esserlo, perchè la pubblicazione del Codice penale 
ha preceduto la promulgazione dallo Statuto. Ma il consigliere 
informante doveva aver presenti i principii generali del di-
ritto. Ora in fatto di denuncianti quali sono i principii dei 
diritto? Qual è la ragione per cui i primi non sono ammessi 
al giuramento? Perchè sono interessati nel fatto. Ed io do-
mando: gli elettori protestanti, che hanno veduto deluso il 
loro voto perchè volevano un altro deputato, e che perciò 
denunziarono alla Camera il fatto della corruzione, erano o 
no interessati? Lo erano certamente. Il consigliere istruttore 
pertanto, non avendovi una legge speciale che riguardasse 
questi reati, se così posso dire, politici, perchè riflettono 
un'elezione politica, si è regolato secondo i principii ..gene-
rali del diritto, ed avendo veduto che i suddetti individui erano 
denunzianti interessati, giustamente non deferì loro il giura-
mento. 

Veniamo poi ai testi della seconda categoria. Io non ripe-
terò all'onorevole Tecchio il troppo vieto canone di giuri-
sprudenza criminale, secondo il quale nemo turpitudinem 
propriam confiteri tenetur. Adcuni dei testi erano obblatori 
del prezzo della corrasione, altri ricevitori del medesimo. 
Ora, come poteva il consigliere istruttore deferire il giura-
mento a costoro, e metterli, come lo ha già detto l'onorevole 
Cavour, nel bivio di confessare la propria vergogna o di 
spergiurare? 

Si dice che la verità non si poteva sapere. 


