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minoranza dell'ufficio, il quale ha creduto buone quelle 
tre schede, 

E qui non occorre che mi soffermi sull'ordine delle 
idee in cui ha voluto entrare il ministro dell'interno. 
Noi dobbiamo anzitutto esaminare se queste schede 
debbono o no attribuirsi al signor Spinola, e, qualun-
que sieno le conseguenze, queste non possono far va-
riare un giudizio il quale deve basarsi unicamente sul-
l'osservazione materiale di un fatto, dovendo ognuno 
giudicare senz'altra considerazione fuori quella dell'im-
pressione che a lui ha fatta l'osservazione materiale 
della scheda. 
battazzi , ministro delV interno. Se realmente le 

cose stessero in fatto come ha allegato l'onorevole Moia, 
cioè che in quella scheda, che è particolarmente conte-
stata, si leggesse la parola Spinila invece di Spinola, 
sarei il primo a consentire con lui che questa scheda si 
deve attribuire al marchese Tommaso Spinola, e trarne 
tutte le altre conseguenze cui egli accennava; ma io, 
dico il vero, ho esaminato la scheda (sarà difetto di vi-
sta, comune però a molti altri, che hanno pure avuto 
sott'occhio la scheda medesima), ma non ho saputo leg-
gere la "parola Spinti, non ci vidi nemmeno il nome di 
Tommaso', e non vi lessi in modo veruno il cognome 
Spinola. È quindi questo un giudizio che ognuno deve 
dare, a seconda di quanto egli stesso ha riconosciuto 
dall'esame della scheda. 

Ho poi avvertito quali debbono essere le conseguenze, 
quando si volesse, nel dubbio, ammettere per buona que-
sta scheda. L'onorevole Moia diceva: ora non si tratta 
ancora di procedere a questa conseguenza ; si tratta uni-
camente di vedere a chi si debbano attribuire le schede 
in discorso. 

Si tratta di questo, è vero, ma il giudizio della Ca-
mera non è rivolto unicamente ad attribuire le schede, 
è rivolto bensì a riconoscere chi dei due debba essere 
eletto ; la ricognizione delle schede non è che un mezzo 
per giungere a quella conseguenza ; il vero giudizio della 
Camera consiste nel decidere chi fra i due debba essere 
eletto. 

Bixio. Domando la parola. 
BAixAzai, ministro dell'interno. Ora, io dico, il ri-

sultato dell'attribuzione di questa scheda al marchese 
Spinola sarebbe quello di portare una parità di voti. 
Se il giudizio della scheda è dubbio, credo debba nel 
dubbio a preferenza riconoscersi eletto colui il quale, in 
modo incontestabile, fuori di ogni controversia, ha rac-
colto un numero di voti pari a quelli raccolti dall'altro 
candidato, il quale ne avrebbe tre dubbi. Egli è per ciò 
che insisto perchè sia convalidata l'elezione del marchese 
Orso Serra. 
peesidekte . Il deputato Costa ha facoltà di par-

lare. 
c©sta. Le osservazioni fatte dall'onorevole Moia mi 

lasciano ben poco a dire di quanto io voleva far pre-
sente. 11 signor ministro dell'interno affermò esservi 
dei casi in cui *molti elettori, non volendo votare nè 
per l'uno nè per l'altro dei candidati, danno schede 

così enigmatiche, così inintelligibili che importano la 
nullità delle schede. "Questo è vero; ma, quando un 
elettore vuole ottenere questo risultato dal suo voto, si 
guarda bene di scrivere qualche indicazione che possa 
avere un valore qualunque, sia riguardo ad un candi-
dato che riguardo all'altro dei due concorrenti nel bal-
lottaggio. Ma, nel nostro caso, contro l'osservazione del 
signor ministro, la quale nella fattispecie non sarebbe 
che una presunzione, sta un fatto positivo, pel quale, 
ben lontano l'elettore che scrisse la scheda dal mettervi 
un'indicazione che non si riferisca ad uno dei due can-
didati, vi appose per lo meno Spinis o Spilis ; quindi è 
che io do ben poco valore all'osservazione dell'onorevole 
ministro dell'interno. 

Ma il ministro non si contenta di quest'osservazione ; 
egli va più in là ; egli dice : a che monta che voi appli-
chiate questa scheda più a Serra che a Spinola? L'ele-
zione sarà annullata, non solo a favore di Serra, ma an-
che a favore di Spinola... 

Voci. No ! no ! 
rattazzi, ministro dell'interno. Io non ho detto 

questo ; ho detto che, quando si dessero tutte queste 
schede dubbie al marchese Spinola, vi sarebbe parità di 
voti; quindi, per ragione di età, vincerebbe il candidato 
che ha le schede dubbie contro quello che ha un numero 
pari di voti incontrastabilmente certi. 
costa. A questo rispondo che prima di tutto noi 

dobbiamo occuparci della validità della terza scheda, 
dalla quale validità l'ufficio opinò dipendere le sue con-
clusioni. Giudicato il fatto, vedremo quali ne saranno 
le conseguenze, che in verità però sono ben nettamente 
espresse dall'articolo 94 della legge elettorale, come già 
bene osservò l'onorevole Moia. 

Voci. Ài voti! ai voti! 
mesabeea. J'espère que la Chambre ne verra dans 

cette discussion ni une question politique, ni une ques-
tion de parti, puisqu'en cette circonstance je suis d'ac-
cord avec l'honorable monsieur Moia qui ordinairement 
est mon adversaire. 

J'avais l'honneur de faire partie du troisième bureau, 
lorsque l'élection du marquis Orso Serra a été discutée. 
Dans une première votation huit membres du bureau 
se sont prononcés pour la validation de l'élection, et 
sept non pour l'annulation; plusieurs membres s'étaient 
abstenus, parce que tous n'avaient pas également exa-
miné les bulletins contestés. Mais postérieurement deux 
membres du bureau qui avaient pris part à la première 
votation, ayant vérifié avec plus d'attention les bulle-
tins, se sont réunis à la minorité, ce qui aurait formé 
une majorité en faveur du vote donné pour le marquis 
Spinola contre le marquis Orso Serra. 

Je crois devoir informer la Chambre de cette circon-
stance, parce qu'elle démontre qu'avec un examen plus 
attentif l'on pourrait découvrir l'indication du nom 
Tommaso Spinola dans le seul bulletin qui est réelle-
ment contesté. Si à cause de l'heure avancée la salle ne 
fût devenue un peu obscure, il serait facile de recon-
naître l'exactitude de ce que j'avoue. 


