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Mais pourquoi déduire cette unité? C'est sur une ré-

clamation venue d'Albertville. Nous dit-on : un élec-

teur a voté dans deux collèges ; il a voté d'abord à Al-

bertville, puis se trouvant trois jours après à Ugine, où 

se faisait un ballottage, il a encore voté dans ce dernier 

collège. Mais il faut se reporter aux époques auxquel-

les ont eu lieu ces deux votations. Le 15 cet électeur 

était à Albertville, lieu de son domicile légal, et il y a 

donné sa voix. 

Les opérations électorales de ce collège ont été régu-

lières ; le résultat en a été proclamé ; l'élection par con-

séquent a été positivement complétée le 15. C'est un 

fait évident. S'il a plu à cet électeur (qui sans doute ne 

se rendait pas compte des conséquences de cet acte) de 

voter trois jours après, le 18, dans un autre collège, 

l'élection d'Albertville, à laquelle il a pris part, n'en 

est pas moins valide, parce que les opérations électora-

les qui s'y sont passées sont complètement indépendan-

tes de celle qui ont eu lieu à Ugine; ce serait une 

étrange chose que de vouloir subordonner la validité de 

l'élection d'un collège à la régularité des actes d'un 

collège voisin. 

Ces observations me semblent démontrer la faiblesse 

de l'objection qu'on nous oppose. Etant reconnu d'ail-

leurs que les 239 votes acquis au général Jaillet lui as-

surent la majorité légale, il ne peut y avoir de doute 

sur la validité de son élection. 

x'ot t a. Essendo io stato presidente dell'uffizio, credo 

mio debito di rispondere al deputato Chiò ed all'onore-

vole relatore, che qui non è questione di onore, ma di 

memoria, e la memoria, come ognun sa, può fallire ; 

parlo della mia, non di quella degli altri onorevoli 

membri. , ' . 

Quello che sta in fatto si è che quando uscimmo dal-

l'uffizio, a tutti quelli a cui ho parlato parve che il mo-

tivo che ci aveva determinato ad annullare questa ele-

zione si era che dal conto fatto non potevasi affermare 

che nel numero dei votanti il signor Jaillet avesse ot-

tenuto il terzo degli elettori iscritti, e tanto più crede-

vamo confermarci l'opinione da noi emessa dalla «inco-

stanza che vi era stato un elettore che aveva votato in 

due luoghi. Ripeto però che in fatto di memoria sempre 

si può involontariamente mancare. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

c h i ò . Prego la Camera di volere essere cortese di 

ascoltarmi. Io desidero che l'onorevole Notta, il quale 

parlò di memoria, si esprima in termini chiarie precisi, 

che non diano luogo a supposizioni, ad insinuazioni, ed 

allora sarò pago delle sue risposte. 

Voci. No ! no ! non è il caso ! Basta ! 

c m ò . Allora rinuncio alla parola. 

ARA. Io non posso essere d'accordo nè coll'onorevolo 

Chiò, nè coll'onorevole presidente del Consiglio, doversi 

la quistione risolvere nel senso assolutamente mate-

matico. 

Ambidue molto iniziati nelle scienze esatte, quando 

, devono giudicare di cifre non possono scostarsi dalle 

misure matematiche ; ma qui, che si tratta d'interpre-

tazione di legge, è d'uopo di adottare un altro sistema, 

quello cioè di addentrarsi nello spirito dell'articolo della 

legge elettorale, e di vedere se il voto possa o no frazio-

narsi ; giacché da un tale esame dipende il vedere se per 

l'eccedenza del terzo degli elettori iscritti, o della metà 

dei votanti, debba ammettersi una frazione oppure una 

unità. 

L'onorevole presidente del Consìglio ebbe ad osser-

vare che, trattandosi d'interpretazione della legge e-

lettorale, questa deve farsi in modo restrittivo e non 

estensivo. 

Prima di tutto, io non divido intieramente l'opinione 

dell'onorevole presidente del Consiglio circa l'interpre-

tazione in materia elettorale. Io eredo che quando la 

legge elettorale ha voluto stabilire delle esclusioni , non 

abbia voluto impedire l'estensione ai casi simili. 

E necessario di ben penetrarsi dell'animo del legisla-

tore, e, secondo che si riconoscono casi identici non pre-

visti, applicare agli uni ed agli altri eguale disposizione 

di legge. 

In quanto all'articolo 92 della legge elettorale, esso 

si esprime, a mio senso, in modo che non può a meno 

di considerare i voti come unità e non come frazioni. 

Ora, quando la legge dice che debba avere un nu-

mero di suffragi oltre la metà, la legge ha considerati i 

suffragi per se stessi, e non ha potuto considerare nè un 

terzo, nè un quarto di suffragio. 

Nè mi fa senso l'argomentazione dell'onorevole pre-

sidente del Consiglio, che, se la legge avesse voluto 

impedire che si tenesse conto delle frazioni, avrebbe do-

vuto esprimere chiaramente che dovesse il candidato 

rapportare un voto oltre il terzo degl'iscritti, ed oltre la 

metà dei votanti ; perchè invece, non avendo la legge 

fatto mai alcun cenno di frazioni di suffragi, ma solo di 

voti come unità, sussiste l'argomento contrario che, se 

la legge avesse voluto frazionare, avrebbe dovuto ciò 

esprimere; ma dal momento che non lo ha fatto, noi 

dobbiamo considerare i suffragi intieri. 

L'osservazione importante intorno alla quale £ neces-

sario io mi soffermi, è questa, che cioè in un caso simile, 

trattandosi dell'elezione dell'onorevole Guillet, abbia la 

Camera pronunciato contro questo principio. Se real-

mente si fosse allora portata alla Camera la quistione 

attuale, cioè se sia il caso di frazionare o no i suffragi, 

in allora io acconsentirei di accettare questo come un 

precedente pregiudizievole ; ma io credo che alla Ca-

mera non si sia allora fatta la quistione se il suffragio 

sia o no frazionabile. 

Ora, non essendosi fatta la quistione, io non posso 

ammettere questo come precedente. Io credo che sia es-

senziale che la Camera si pronunci ora sopra questa im-

portante quistione. Dal momento che ho la parola, mi 

permetto ancora alcuno osservazioni circa la seconda 

parte della relazione dell'ufficio, a cui si riferì il ragio-

namento dell'onorevole Costa di Beauregard. 

Io ritengo che l'onorevole Costa di Beauregard non 

ha fatto bene attenzione alle conseguenze di una vota-

zione qualora sia stata fatta in un collegio piuttosto che 


