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TORNATA DEL 25 MAGGIO 

l'intendente, l'avvocato fiscale, il giudice e l'ispettore di aver 
detto che le simpatie del Governo erano per il professore 
Berti, trova ostacolo insuperabile nei precedenti della Ca-
mera. 

Ma in questa elezione l'ufficio crede abbiano gravità spe-
ciale due accuse, l'una delle quali consiste nello affermare 
che stessero postati allo ingresso degli uffizi elettorali gli 
esattori colle minaccie dell'immediato pagamento a quelli che 
non votassero pel Berti, e colla promessa di indefinite more 
a chi pel Berti votasse; l'altra concerne la supposta minaccia 
di togliere il porto d'armi a chi non rendesse partito favore-
vole a questo candidato. 

Questi fatti, la cui gravità potrebbe certo avere influenza 
sulle operazioni elettorali, e quindi sull'opinione della Ca-
mera, vorrebbero essere dimostrati probabili almeno almeno 
con qualche indizio sufficiente di credibilità, poiché la natura, 
la giustizia, il buon senso, c'insegnano quanto più è grave 
un'accusa, altrettanto essere necessario un principio di prova 
per crederla vera. 

I sette elettori che firmarono la seconda protesta, rendendo 
omaggio a questi principii, tentarono di corroborare di qual-
che indizio le loro asserzioni, e soggiunsero essere così vere 
che gli elettori stavano lì presenti, e vi stavano a tale oggetto, 
e facendo tali minaccie e promesse, che furono visti conse-
gnare alle mani di non so quale farmacista uno stuolo di elet-
tori analfabeti, affinchè questi scrivesse le loro schede 5 

Ma che è questo? Gli elettori di Tempio sono un gregge 
che si rimette dall'una all'altra mano, e va alla cieca dove lo 
spingono? 0 non è invece la legge stessa la quale dice che gli 
elettori analfabeti hanno diritto d'indicare quale persona 
vogliano per iscrivere le loro schede, allo stesso modo che 
hanno tale facoltà gli altri elettori, i quali per fisico impedi-
mento non possono vergare da sè medesimi il nome del loro 
candidato? Cosicché questa circostanza che i sette soscrittori 
della protesta vogliono addurre quale indizio della tentata 
pressione o corruzione, si riduce ad essere nulla più che l'e-
sercizio di un diritto dalla legge sancito. 

Dice l'ufficio, per organo del suo egregio oratore, che la 
Camera votò altre inchieste per fatti meno gravi. 

Io attendo che mi si indichi qualche precedente, imperoc-
ché quelli che io conosco, dicono essersi dalla Camera re-
spinte sempre le istanze d'inchiesta, quando si palesavano do-
mandate solo per ispirito di parte; e doversi credere doman-
date per ispirito di parte, quando si fanno accuse alle quali 
manchino sufficienti indizi di credibilità, e manchi in ispecie 
la designazione della persona. 

Un argomento di credibilità volle l'egregio oratore dedurre 
dal pericolo a cui egli crede che si sarebbero esposti i sette 
sottoscrittori della protesta asserendo cose non vere. 

Ma l'onorevole relatore, che occupa un posto così distinto 
nel nostro foro, non ignora come i magistrati, nell'istanza 
mossa dal marchese Birago contro quei tali che avevano in 
una protesta asserito cose gravissime a di lui carico, abbiano 
in modo irrevocabile proclamata la massima che le accuse 
formolate in una protesta elettorale non possono mai dar 
luogo ad azione penale, perchè l'interesse politico copra e 
scusi coloro che per avventura asseriscano fatti dei quali poi 
non siano in grado di dare la prova. Laonde si cessi dal pre-
sentarci in questi sette soscrittori sette persone che si offrono 
in olocausto sull'altare della verità, mentre invece essi non 
fecero altro che asserire vagamente circostanze, le quali 
siano vere o non vere, non possono fornire materia di pro-
cedimento penale a loro carico. 

Finalmente l'uffizio credette di aver dato prova sufficiente 

di temperanza, contentandosi di chiedere alla Camera un'in-
chiesta, anziché proporre addirittura lo annullamento della 
elezione. 

Avverta la Camera l'alternativa nella quale i petenti ci 
hanno posti. 

Noi non dobbiamo fare atti insinceri ; e l'inchiesta che da 
noi si votasse potrebbe essere sincera, solamente alla condi-
zione che la Camera deputasse una Commissione composta di 
suoi membri, la quale valicasse il mare e si recasse nel col-
legio di Tempio a sindacare la verità dei fatti da questi sette 
protestanti asseriti. Imperocché essi ebbero cura nella loro 
protesta di accennare che gli impiegati amministrativi, gli 
impiegati finanziari, gli impiegati giudiziari, tutti insomma gli 
agenti del Governo ebbero parte in queste mene, in queste 
pressioni ; e conchiusero da ciò che solamente un' inchiesta 
parlamentare poteva soddisfare ai loro voti. 

La Camera adunque, quando sia per rendere partito sulla 
istanza dei protestanti, non può limitarsi a decidere se sia o 
no il caso di votare un' inchiesta, ma sibbene se le cose asse-
rite lo furono con sufficiente fondamento perchè si debba 
deputare una Commissione della Camera, la quale si rechi in 
Tempio. Qualunque altra inchiesta non soddisferebbe il desi-
derio dei petenti. 

E qui dico schietto che i precedenti della Camera mi con-
fortano a credere che noi ci uniformeremo alla giurispru-
denza di numerose deliberazioni stabilite nei dodici anni 
della nostra vita parlamentare, se decideremo che le asser-
zioni dei soscrittori della protesta non sono corroborate da 
indizi sufficienti per apparire credibili e giustificare la vota-
zione di un'inchiesta. 

precidente. La parola è al deputato Rattazzi. 
RATTIZZI. Io aveva domandato la parola precisamente 

per parlare nel senso dell'onorevole preopinante, ossia per 
combattere le conclusioni dell'ufficio; ma le considerazioni 
svolte dal signor Boggio parendomi sufficienti a persuadere 
la Camera per non ammettere le conclusioni stesse, io rinunzio 
alla parola, riservandomi la facoltà di rispondere, ove alcun 
oratore sorgesse ancora a difenderle. 

presidente. La parola è al signor relatore. 
bertea, relatore. Risponderò anzitutto alla prima os-

servazione fatta dal signor ministro dell'interno, che cioè le 
conclusioni dell'ufficio tendessero a mettere immediatamente 
in sospetto i varii ordini di funzionari amministrativi, finan-
ziari e giudiziari, che esistono in quei luoghi. 

Io credo che le parole colle quali era concepita la relazione 
che ho avuto l'onore di fare alla Camera escludessero tale 
supposizione, in quanto che io diceva che l'inchiesta era tanto 
necessaria per accertare, come per combattere i fatti, affinchè 
venisse giustificata la loro innocenza, che era in modo affatto 
solenne minacciata dalle asserzioni fatte. 

Risponderò poi all'onorevole Boggio che egli non ha fatto 
osservazione cornei nomi sieno precisamente indicali in questa 
protesta ; e fra le altre cose si dice che * prese parte attivis-
sima nella elezione il signor avvocato fiscale Semidei con chia-
mare a sè le persone più influenti del circondario, le quali 
nella prima votazione favorivano, » ecc. Si vede quindi che 
non si tratta di fatti solo indeterminati, ma di fatti positivi a 
carico di determinate persone ; e dove non ci è il nome delle 
persone vi hanno elementi per cui facilmente si riconosce da 
chi abbia potuto venir esercitata la pressione. 

Citava l'onorevole Boggio 1' elezione del deputato Buffa, 
che egli riferiva, se non erro, al dicembre del 1855, e diceva 
come in quella circostanza l'onorevole presidente del Consiglio 
dei ministri abbia sostenuto che il Governo era un partito e<i 


