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CAMERA DEI DEPUTATI

inchiesta, tutti i deputati siano illuminati intorno ai

motivi che indussero l'uffizio a proporre questa grave

determinazione. Eipeto quindi che, invece di fare una

tabella generale, si faciliterebbero di molto i lavori

della Camera, se ciascuna relazione fosse stampata e

distribuita alla Camera ; se le carte relative fossero de-

poste in Segreteria, e se la discussione avesse luogo 24

ore dopo la distribuzione della relazione, come è l'uso

per tutte le altre proposte.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha facoltà di

parlare.

DELLA MOTTA. Io concordo collo spirito delle cose

dette dal signor presidente del Consiglio; solamente, per

abbreviare, io avrei proposto che si facessero tabelle

parziali e non si aspettasse che tutto l'esame fosse finito:

ma non crederei necessario, onde non allungare le ope-

razioni, obbligare i membri degli uffìzi a fare relazione

su ciascuna di queste elezioni. Quando nella tabella sia

indicato : l'ufficio tale ha creduto doversi annullare per

tali motivi una data elezione dietro i recapiti stati pre-

sentati, senza fare una relazione e stamparla, il che

importerebbe forse 24 ore di più di lavoro e di tempo,

sarebbe, a mio avviso, abbastanza fatto cognito alla

Camera che, chi vuole esaminare le carte relative di

quell'elezione, potrà ciò fare nella Segreteria, e venire

a deliberare nel giorno appresso.

Per conseguenza, onde semplificare e diminuire il la-

voro dei relatori e il tempo della stampa, io proporrei

che si facessero tabelle parziali, nelle quali si indicasse

in una colonna il sunto dei motivi per cui l'uffizio crede

annullare o domandare l'inchiesta, appoggiandosi poi a

documenti visibili nella Segreteria.

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli

esteri e delle finanze. Farò osservare all'onorevole preo-

pinante che la deliberazione, in virtù della quale una

elezione viene annullata, è atto grave, nè si può abba-

stanza circondarlo di lumi. Se i relatori credono la cosa

semplice faranno relazioni brevi e indicheranno per

sommi capi i motivi che indussero l'uffizio a proporre

l'annullazione. Per tal modo vi sarà ancora un guada-

gno di tempo; perchè, se si stampasse solamente un

sunto, il relatore sarebbe costretto, prima che si aprisse

la discussione, a fare una nuova esposizione per isvilup-

parla. Si sa con quanta facilità si stampano le relazioni,

e lo stamparla intiera e completa, lungi dal far perdere

il tempo, ne farà risparmiare, e la causa della verità

profitterà di questa maggiore estensione data al lavoro

del relatore.

VALERIO. Io appoggio la proposta del deputato di

Torino conte di Cavour.

Penso anch'io che vi si guadagna molto tempo, men-

tre invece la proposta prima ne porterebbe una grave

perdita. Come mai si potrebbe aspettare a compilare

una tabella di tutte le relazioni, quando è noto che esse

richiederanno già per sè una discussione, e quindi un

tempo assai lungo negli uffizi? Invece le relazioni, o

brevi o lunghe, come crederanno stenderle i relatori,

annettendovi i documenti più importanti, quando siano
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distribuite, ci metteranno in condizione di poter subito

discutere le questioni cui si riferiscono.

Aggiungerò che queste relazioni, invece di deporsi

sul banco della Presidenza con formale presentazione,

potrebbero venir mandate subito alla stamperia ed es-

sere prontamente distribuite. Per. me ritengo che

quando questa distribuzione di ciascheduna relazione

sarà fatta, noi saremo veramente posti in condizione di

poter meglio discutere la questione, di quello che lo sa-

remmo quando non avessimo altro che una tabella indi-

cante le elezioni contestate. Essendovi 204 deputati è

cosa manifesta che, se i documenti sono importanti, la

sola lettura negli uffizi non può mettere tutti in condi-

zione di poterli esaminare. Quindi, sotto il rapporto

della brevità e dell'interesse e della giustizia, come

sotto quello della maggior facilità a riconoscere il vero,

parmi che la proposta dell'onorevole deputato di Torino

sia da preferirsi.

PRESIDENTE. Domando al deputato Pescatore se ade-

risce a questa proposta.

PESCATORE. Io domandava la comunicazione delle

relazioni scritte per mezzo della Segreteria : ora si pro-

pone la comunicazione individuale delie relazioni stam-

pate. Io accetto ben volentieri questa maggiore conces-

sione che mi si fa. Non avrei osato chiedere tanto;

ma se la Camera approva la proposta dell'onorevole Ca-

vour, per me vi aderisco ben volentieri.

Noterò soltanto che io non intendeva già di chiedere

la nota generale ; io domandava che fossero comunicate

le tabelle parziali delle elezioni annullate a misura che

venissero deliberate dagli uffizi. Ad ogni modo prefe-

risco anch'io la stampa delle relazioni.

PRESIDENTE. La proposta sarebbe adunque così con-

cepita :

« Che si stampino e si distribuiscano ai deputati, di

mano in mano che verranno presentate alla Segre-

teria, le relazioni sopra tutte le elezioni che gli uffìzi

credano doversi annullare o sottoporre a inchiesta, con

depositare i documenti nella segreteria 24 ore prima di

portare la questione alla Camera. »

La metto ai voti.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.

(È approvata.)

(Si approvano in seguito le conclusioni per l'approva-

zione delle elezioni che seguono :)

ARA, relatore. Collegio di Moncalvo. — Il collegio di

Moncalvo è composto di quattro sezioni, cioè: Moncalvo,

in cui sono inscritti elettori n° 164 ; di Ottiglio, 109 ; di

Villadeati, 87; Montiglio, 194: totale 554.

In occasione del primo scrutinio seguito il 15 novem-

bre scorso votarono nella sezione di Moncalvo, 136; di

Ottiglio, 75; di Villadeati, 60; di Montiglio, 118: to-

tale389.

I voti in ciascuna sezione si ripartirono nel modo se-

guente, cioè : il professore Minoglio Alberto ottenne a

Moncalvo voti 70; ad Ottiglio, 12; a Villadeati, 19; a

Montiglio, 47 : totale 148.

II signor marchese Scarampi Ludovico ebbe Moa-a


