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La seduta è aperta alle ore 1 l j2 pomeridiane. 
C A V A I U H , segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale viene approvato. 

TJEKSMCAZIOKE M POTERI. 

s» SÌ ELIDESTE. L'ordine del giorno reca la relazione 
della Commissione d'inchiesta parlamentare sulle ele-
zioni di Ales e di San Martino Siccomario. 

Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare a nome 
di quella Giunta. 

©EI/EJA MOTTA, relatore. Signori, la Commissione 
d'inchiesta parlamentare si reca a doverosa premura di 
presentare al vostro giudizio l'esito delle indagini fatte 
sopra le elezioni dei collegi di San Martino Siccomario 
in persona del signor conte Castellani Fantoni, e di 
Ales in persona del signor presidente cavaliere Catoni. 

Di queste due elezioni era contestata per soli vizi di 
forma la validità, e la Commissione, valendosi della fa-
coltà concessale dalla Camera, richiese il potere giudi-
ziario di procedere agl'incumbenti e alle informazioni 
necessarie ; gli atti ne stanno ora deposti nella Segrete-
ria della Camera a comodo dei deputati che vorranno 
prenderne cognizione più minuta. I testi che deposero 
sono citati coll'indicazione del numero romano che li 
contrassegna negli atti. 

L'elezione di San Martino Siccomario fu sottoposta 
già all'esame dell'uffizio V, che ne presentò la relazione 
la quale vedesi al n° 13, pag. 29, delle relazioni stam-
pate sulle verificazioni di poteri. La Camera in sua tor-
nata 23 dicembre 1857, accogliendo la proposizione del-
l'uffizio suddetto, decretò l'inchiesta al solo oggetto di 
verificare il fatto del controverso abbandono dell'urna 
elettorale nella sezione di Cava pendenti le operazioni 

di ballottaggio, abbandono che da diverse proteste era 
obbiettato, ma da controproteste negato. 

La Commissione d'inchiesta pose in conseguenza t re 
quistioni al magistrato d'appello di Casale cui delegava 
le indagini a farsi, cioè : 

I a Se nelle operazioni di ballottaggio della sezione di 
Cava l 'urna sia stata abbandonata, da chi, ed in qual 
modo ; 

2 a Se colle linee verticali osservate nel § 7 del ver-
bale (modulo 3°) di tale sezione, l'ufficio elettorale ab-
bia inteso di cancellarlo, e se esistano simili linee sulla 
copia deposta presso il tribunale provinciale ; 

3 a Se risultando della verità dell'abbandono si abbia 
a riconoscere la causa che lo determinava essere igno-
ranza o proposito ; e in questo caso se provenisse da 
personale malevoglienza o da altra tendenza ad influire 
sull'esito dell'elezione. 

La quistione fondamentale è pertanto unicamente 
quella già discussa nella Camera dell'abbandono o no 
dell'urna ; le altre due non sono che accessorie e famu-
lative, dirette a chiarire se l'uffizio elettorale avesse, 
colla cancellazione del § 7 del modulo, voluto indicare 
che esso non intendeva di certificare la circostanza ivi 
espressa dell'esatta custodia dell'urna, e la causa che 
avesse potuto dar luogo a tale irregolarità. 

La Corte di Casale incaricò il signor consigliere Trom-
peo del lavoro ; esso procedè all'esame di 19 testi, tras-
ferendosi sui luoghi. Posto in discussione nella Com-
missione il risultato di queste informazioni, vi fu dispa-
rere nel modo di apprezzarlo. Uno dei membri si 
astenne. 

Dei sei presenti, una parte rilevava che cinque, e 
anzi sei testi, deponevano esplicitamente, e più o meno 
circostanziatamente, avere avuto luogo un abbandono 
dell'urna elettorale, così che fossesi trovata per qualche 


