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CAMERA DEI DEPUTATI 

candidato, ma la quale si riferisce all'elezione. E cotesta let-
tera lo stesso signor Plutino la dichiarò gravissima e tale da 
dover essere presa in seria considerazione. 

Gli altri documenti attestano che l'onorevole Genero fu in-
vestito delle insegne di cavaliere pel suo affetto alla causa 
italiana. Ma appunto perchè si tratta di un uomo benemerito 
della causa italiana, si dee fare l'inchiesta ; la quale, met-
tendo in luce l'insussistenza degli appunti, gli permetta di 
entrare in questo recinto la testa alta, e provi al paese che 
egli non è venuto meno a'suoi onorevoli precedenti. 

Quanto agli altri documenti che ci narrano aver egli dato 
alloggi militari ai Francesi, o largito ai poveri, un anno, il fitto 
di una sua vigna, un altro anno quaranta lire ai poveri di 
una parrocchia sui colli di Torino, io non so troppo veder che 
cosa abbiano di comune colla quistione che ora si agita. An-
zitutto non sono coteste larghezze così ampie da lasciar pre-
sentire quelle delle quali discorrono le proteste. Inoltre la 
quistione non è di sapere se il signor Genero, secondo avver-
tiva l'onorevole relatore, sia avvezzo ad allargar il pugno ; 
ma piuttosto la quistione è cotesta, che in certe contingenze 
è appunto dovere dell'onest'uomo di tener il pugno stretto 
per l'onore proprio e per lo altrui; ed avrà precisamente la 
inchiesta per oggetto di ricercare se il cavaliere Genero non 
l'abbia alle volte inopportunamente allargato. 

In conclusione, perchè respingeremo l'inchiesta? 0 i fatti 
addebitati all'eletto verranno dimostrati veri, il che io spero 
e desidero che non accada, e in tal caso la coscienza della 
Camera risponda fin d'ora per me ; o queste accuse verranno 
dimostrate false, e l'onorevole eletto otterrà dall'esito stesso 
della inchiesta quella riparazione che più deve stargli a cuore. 
Egli sarà giustificato dal voto dell'intiera Camera ; egli avrà 
smascherati i suoi calunniatori; noi, comunque finisca l'in-
chiesta, otterremo pur sempre questo importantissimo effetto 
che, quindi innanzi, discussioni simili a questa, discussioni 
tanto ingrate e dolorose, più non si rinnoveranno ; imper-
ciocché, se nella elezione di Avigliana vi fu corruzione, la 
repressione di essa, mediante l'inchiesta, impedirà che il mal 
seme si riproduca; se le accuse di corruzione sono calunnie, 
l'inchiesta,smascherando i calunniatori, segnandoli alla pub-
blica riprovazione ed esponendola al rigor delle leggi, impe-
dirà che un'altra volta si ricorra a queste armi sleali. 

Per queste considerazioni io prego la Camera, nell'inte-
resse medesimo del signor Genero, a voler deliberare quella 
inchiesta, la quale ormai non è meno necessaria al di lui o-
nore di quanto lo sia a mantenere incolume la onestà e la 
sincerità delle elezioni. 

Foci. Ai voti! ai voti ! 
PRESIDENTE. Consulterò la Camera se intenda chiudere 

la discussione. 
(La discussione è chiusa.) 
DI CIVOIIII È sempre stato praticato nella Camera 

che il relatore abbia sempre dopo la chiusura il diritto di 
riassumere la discussione, quindi io domando che questa fa-
coltà sia fatta all'onorevole Conforti. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che il signor relatore non 
ha chiesta facoltà di parlare. 

Metterò dunque ai voti la proposta per l'inchiesta, e qua-
lora questa non sia ammessa, porrò a partito l'approvazione 
dell'elezione. 

Coloro che sono d'avviso che si debba ammettere l'in-
chiesta su questa elezione, sono pregati di alzarsi. 

(L'inchiesta è ammessa alla quasi unanimità.) 
Ora interrogherò la Camera sul modo dell'inchiesta, vale 

a dire se debba essere giudiziale o parlamentaria. 

SESSIONE DEL 1861 

Mi pare che in una delle precedenti tornate l'onorevole 
deputato Chiaves avesse proposto l'inchiesta giudiziaria. 

DI CJLVOVB Bisogna designare l'autorità: io pro-
porrei che fosse incaricato il magistrato di appello di dele-
gare uno de' suoi membri come commissario inquirente. 

CHIAVES. Quando io proponeva l'inchiesta giudiziaria, 
non intendeva già che ne fosse incaricato un giudice del 
circondario di Susa, poiché, sebbene io abbia piena fede nel-
l'integrità di quei magistrati, tuttavia vi sono certe influenze, 
certe aderenze locali, alle quali non potrebbe affatto sfug-
gire anche un giudice integerrimo. Io mi era proposto di 
domandare che questa inchiesta venisse affidala all'ufficio 
del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di 
Torino ; questo magistrato ha una giurisdizione eziandio sul 
circondario di Susa, e nello stesso tempo è estraneo a tutto 
che possa essere preoccupazione o prevenzione locale, ri-
guardo al collegio di cui si tratta; e di più, circondato di quel 
maggiore prestigio che gli deriva dalla superiore giurisdi-
zione che esercita, condurrà senza dubbio questa procedura 
a soddisfacente e pronto risultamento. 

10 quindi propongo che venga affidata l'inchiesta all'uffizio 
del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di 
Torino. 

DI CAVOUR e. Io ricorderò alla Camera il precedente 
dell'elezione di Ventimiglia ; il caso era simile al presente ; 
poiché la nomina dell'onorevole Biancheri fu pure contrastata 
come quella di cui si tratta, e c'era stata molta emulazione 
tra i due partiti che avevano preso parte alla votazione ; la 
maggioranza, se non m'inganno, non era stata che di pochi 
voti, fu demandata la cosa ad un consigliere d'appello della 
Corte di Nizza, il quale fece un'inchiesta molto larga, che ebbe 
poi per risultato l'ammessione dell'onorevole Biancheri in 
questa Camera. Quindi insisterei perchè la Camera non ¡sta-
bilisse una nuova giurisprudenza, e seguitasse quella che non 
ha dato mai luogo a nessun appunto. 

PRESIDENTE. Innanzi tutto metterò ai voti la proposta 
dell'onorevole Chiaves; quando essa non sia accettata, allora 
porrò a partito quella dell'onorevole Cavour. 

Chi è d'avviso che l'inchiesta sia demandata all'ufficio del 
procuratore generale del Re della Corte d'appello di Torino, 
è pregato d'alzarsi. 

(La Camera delibera affermativamente.) 
CHIAVES. Credo che non faccia bisogno di dire che non 

possa subdelegare. 
PRESIDENTE. Ciò non è necessario. Se vi è qualche re-

latore che abbia in pronto delle relazioni sopra elezioni, lo 
pregherei di venire alla tribuna. 

MEiiEGARi iitJi«i, relatore. Ho l'onore di riferire alla 
Camera sull'elezione del collegio di Piedimonte. 

Questo collegio è composto di cinque sezioni : Piedimonte, 
Venafro, Capriati, Prato, Castellone. 

Gli elettori inscritti sono 796; si presentarono a votare 
nel primo scrutinio 712. 

11 signor Caso Beniamino ebbe 391 voti, Delgiudice Gae-
tano 269 ; voti dispersi 52. Venne perciò proclamato deputato 
il signor Caso Beniamino. 

È da notarsi che, giusta la tabella annessa alla legge elet-
torale, questo collegio era diviso non in cinque, ma solo in 
quattro sezioni, e che l'intendente, con sua deliberazione del 
23 gennaio, determinò che la sezione di Capriati fosse divisa 
per modo che tre comuni si riunissero a votare a Prato, come 
diffatti avvenne. Ma l'uffizio della sezione di Capriati ricusò 
di valutare come inscritti e come volanti gli elettori di questi 
tre comuni che avevano votato a Prato, adducendo per mo-


