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TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1 8 5 7 

tori. -Il marchese Orso Serra ottenne voti 126, ed il 

marchese Spinola voti 128, essendovi una scheda in 

bianco, e così il primo venne proclamato deputato. 

Ma devesi osservare che al verbale della sezione prima, 

dietro formale istanza di un elettore, vanno unite tre 

schede sottoscritte dai membri dell'ufficio, le quali Sem 

brerebbero applicarsi al marchese Spinola, ed in que-

sto caso i candidati avrebbero avuto eguale numero di 

voti. 

L'ufficio stesso diede pure incarico al riferente di far 

osservar© alla Camera che, venendo le tre schede di-

chiarate a favore del marchese Spinola, dovrebbe il me-

desimo, come più anziano, venire proclamato a rappre 

sentante del collegio di Gavi, a norma dell'articolo 94 

della legge elettorale. 

Le tre schede sono depositate nella Segreteria della 

Camera. 

L'ufficio III, al cui nome ho l'onore di riferire, dopo 

attento esame delle tre schede in questione, ba convali-

data l'elezione del marchese Serra alla maggioranza di 

otto voti contro sette, essendosi tre membri dell'ufficio 

astenuti dal votare. 

bixio . Domando di parlare. 

Se si trattasse di una prima votazione, nessun dubbio 

che le tre schede di cui si parla sarebbero molto dub-

bie, ma qui si tratta di ballottaggio, e in que-to caso 

vi è una giurisprudenza, dirò, parlamentare, la quale 

afferma che qualunque minimo indizio della persona 

cui vuoisi dare il voto deve bastare. Infatti trovo nel 

Journal du Palais, in appoggio della mia opinione, in-

dicate da Ledru-Bollin molte decisioni di quella Camera 

legislativa, e fra le altre i numeri 1062,1063, ove posi-

tivamente fu detto che, sempre quando si tratti di bal-

lottaggio, una semplicissima indicazione basta a svelare 

la volontà dell'elettore di favorire più l'uno che l'altro ; 

anzi l'opinione della Camera francese arriva fino-al 

punto che, anche nel caso che una macchia d'inchiostro 

fosse caduta sul nome, alors même que la maculatìon 

(si trattava di un nome su cui era caduto uno sgorbio 

della penna) rìaurait laissé bien distincte que la lettre 

ini+iale d'un nom, tanto e tanto il voto bisognava attri-

buirlo al candidato in cui si riscontrava quell'iniziale. 

Fino a questo punto fu portato lo scrupolo del rispetto 

alla volontà del votante ! 

Or bene io ho letto queste tre schede che sono in con-

troversia. Una dice : Marchese (vi è già indicazione del 

titolo)... 

Voci. Sono ambidue marchesi. 

s i x ì o . Tumasu (scritto con due u, e questo non è 

che un errore di ortografia) Spinula (invece di Spinola). 

©epketis . Dice Spillila. 

BIXS:©. Bene, mettiamo Spilula. Ve n'è un'altra in 

cui la parola Tommaso è male scritta. Lo ammetto che 

non si distingue bene la prima lettera T, ma si scorge 

Tommaso Spillila. Una terza poi clic e: Marchese Tomaso 

Spigola. 

Dunque queste tre schede sono malamente ortograf-

íate, ma, mettendoci una mano sul petto, questi conta-

dini (perchè ritenga la Camera che non si tratta di ele-

zione fatta in una città, chè in questo caso si potrebbe 

dire che queste schede avessero qualche dubbio, ma si 

tratta di un paese di campagna, e l'ortografìa dei pae-

sani non è certo la più esemplare) non si dirà che vo-

lessero indicare il marchese Spinola Tommaso ? 

Qui dunque noi abbiamo tre nomi, in cui si riscontra 

o bene o male il titolo di marchese, il nome di Tommaso 

e quello di Spinola, colla maggior parte delle lettere 

che lo formano, epperciò credo che debbano attribuirsi 

al marchese Tommaso Spinola. 

j iBH/àXA, Domando la parola. 

bixzo . Del resto io rispetto ambidue questi nomi 

onorevolissimi, e non è che una questione di diritto 

parlamentare che sottopongo alla savia decisione della 

Camera. 

ï i e m a k a . Io non vorrei che avesse fatto grande im-

pressione sulla Camera una decisione, citata dall'ono-

revole preopinante, della Legislatura francese, che tenne 

per valido un bollettino sulla cui scrittura era caduto 

dell'inchiostro in modo da non lasciar visibile che la 

lettera iniziale del nome del candidato. 

L'onorevole Bixio induceva : vedete a che punto hanno 

portato lo scrupolo ! Io credo che quello scrupolo è giu-

stissimo. Quando, per un caso fortuito, non rimane più 

visibile il nome, ma se ne scopre soltanto la prima let-

tera, ne viene di conseguenza che è dalla prima lettera 

che si deve desumere quale sia il nome. Questo è natu-

ralissimo, e se un tal caso avvenisse presso di noi, io 

credo che non vi sarebbero contestazioni. 

D'altronde osservi la Camera come l'onorevole preo-

pinante abbia confuse le sue osservazioni sopra le tre 

schede, quasi che tutte e tre avessero i medesimi carat-

teri. Ma due di queste tre schede io concedo facilmente 

che possano essere attribuite al marchese Tommaso 

Spinola ; egli è sulla terza che si debbono portare le 

nostre considerazioni, e se sulle due prime si potrebbe 

abbondantemente concedere che si possano attribuire al 

marchese Spinola, la terza è impossibile stabilire che 

sìa data a quel candidato. 

c b o t t i . Dans l'élection de Salussola, la Chambre a 

été invitée à examiner si effectivement tous les bulle-

tins portaient le nom de M. Borella. J'ai examiné ces 

bulletins, et j 'en ai trouvé un sur lequel était écrit 

Berella. Toutefois je n'ai pas hésité un instant à l 'ad-

mettre, parce que certainement celui qui l'a écrit vou-

lait dire Borella. Il me paraît que dans le cas actuel le 

nom que l'honorable avocat Bixio vient de signaler doit 

être admis pour la même raison. C'est, je crois, une 

question de loyauté. 

presidenti : . Faccio osservare che le schede furono 

dal giorno di venerdì deposte nella Segreteria della Ca-

mera, acciocché ognuno potesse sulle medesime formarsi 

un criterio. 

costa . Appartenendo io all'uffizio al quale venne af-

fidato l'esame di questa elezione, e facendo parte della 

minoranza dello stesso uffizio, debbo chiarire i motivi 

per cui la miaoranza del medesimo opinò per la conva-


