
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

seguentemente, il disposto della legge essendo chiaro, 
prescrivendo, cioè, che niuno può votare in due collegi 
a pena di nullità, devesi questo voto considerare come 
nullo. E quando questa questione dovesse essere risolta, 
era mente dell'ufficio che anzitutto si verificasse il fatto 
coll'esaminare le liste elettorali dei due collegi, dalle 
quali si vedrà se effettivamente la denuncia che ha 
luogo nello scritto trasmesso alla Camera sia vera. 

Quindi, qualora la Camera deliberi che il numero di 
239 suffragi ottenuti dal generale Jaillet ecceda il terzo 
degli elettori che erano iscritti Irei collegio di Albert-
ville, sarebbe, a mio avviso, il caso di accertare anzi-
tutto se vere sono le circostanze che furono allegate in 
quella protesta, e ciò col chiedere le liste elettorali, 
dalle quali si potrà solo riconoscere se effettivamente 
questo elettore ha votato in due collegi. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PB£siDE\'TE. Chi intende di chiudere la discussione, 

si alzi... 
MARCO.'Siccome c'è un fatto che vuole essere rischia-

rato, così sarebbe bene che il relatore desse lettura della 
protesta. 

Molte voci. La chiusura! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura di questa di-

scussione. 
(È adottata.) 
Metto ai voti le conclusioni del IY ufficio per l'annul-

lamento dell'elezione del collegio di Albertville. 
(Molti deputati chiedono la paróla.) 

Voci. La divisione ! 
JSAEZA. Sonvi due proposte distinte : l'annullamento 

pel modo di compir la maggioranza, e l'inchiesta per 
riconoscere se l'elettore di cui si tratta ha votato in due 
collegi. 

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti, se la Camera 
lo consente, l'annullamento. 

Voci. No ! no ! no ! 
3»E VIBT. Les uns demandent l'annulation de l'élec-

tion du député Jaillet, les autres veulent faire procé-
der à une enquête. Mais sur quoi la demande de l'en-
quête est-elle basée ? Sur une pétition ou une lettre 
envoyée à la Chambre dénuée de tout caractère d'authen-
ticité. La signature qui est au bas de cette pétition n'a 
pas été légalisée par l'autorité locale, dès lors je dê -
mande si une pièce, dont la signature n'offre pas plus 
de garantie, peut être reçue à la Chambre sans au moins 
être présentée par un membre du Parlement même ? Je 
demande, en outre, comment cette pièce est parvenue 
au bureau de la Présidence. Si elle y est venue comme 
une simple lettre, l'on ne peut en faire aucun cas. Le 
règlement de la Chambre s'oppose à ce qu'on la, prenne 
en considération, car toutes les pièces qui ne sont pas 
authentiquées doivent être considérées comme n'ayant 
aucune valeur, et doivent, sans autre formalité, être re-
poussées ; dès lors l'enquête ne peut avoir lieu, puis-
qu'elle ne s'appuie que sur une dénonciation de cette 
nature. 

PESCATORE. Intendo rispondere a quello che^ha 

detto il deputato De Viry; ma prima domando la let-
tura della protesta. 

ARA. IO credo che debba dividersi la questione. 
Si è fatta la proposta per l'annullamento, e per que-

sta si è approvata la chiusura. . 
Si è poi fatta la proposta per un'inchiesta, e sopra 

questa non si è approvata la chiusura; quindi sarà il 
caso di insistere per far dar lettura della protesta, per-
chè credo che la Camera non potrà far procedere a que-
st'inchiesta senza avere udito la lettura del documento. 

Dunque, dividendo la questione, mi pare che prima 
deve mettersi ai voti l'annullamento e quindi, ove non 
abbia luogo l'annullamento, si deve porre- ai voti l'in-
chiesta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'annullamento dell'ele-
zione del deputato Jaillet. 

(Non è approvato.) 
Viene ora la proposta colla quale si chiede che si pro-

ceda ad un'inchiesta. 
PESCATORE. Io domando qual sia lo scopo dell'inchie-

sta, se non si dà lettura del documento. 
MI«EIETTI, relatore. L'inchiesta è nel senso di avere 

le liste elettorali, dalle quali deve apparire come questo 
individuo che è qualificato col suo nome e cognome ab-
bia votato in due collegi. 

Se risulterà che ciò sia vero, allora dovremo esami-
nare la questione se il suo voto debba essere valido pel 
collegio di Albertville. Quando venga a riconoscersi che 
ciò non sia, allora non avvi più questione. 

FRANCHI. Se si ammettesse la protesta prima che la 
Camera avesse pronunciato intorno alla validità o no 
del voto dato dall'elettore iscritto nei due collegi, si 
verrebbe a pregiudicare la questione, 

Il risultato dell'inchiesta non è altro se non quello 
di constatare che quest'elettore iscritto in due collegi 
votò in tutti e due. Ma quando questo fatto sarà provato, 
non ne • verrà la conseguenza che il primo voto debba 
essere nullo. Io credo anzi, e meco lo crederanno mol-
tissimi, che il primo voto sia valido. 

L'onorevole relatore diceva testé che quell'elettore, 
avendo votato consecutivamente in due luoghi, provò 
che non aveva intenzione di eleggere fra i due collegi, 
ma bensì che aveva da principio l'intendimento di com-
mettere la frode di un doppio voto ; ma dal fatto ille-
gale commesso posteriormente, volerne inferire che egli 
avesse da prima l'intenzione d'infrangere la legge, non 
mi pare del tutto conforme alle regole che si debbono 
seguire nel giudicare i fatti. 

Noi, o signori, abbiamo qui un voto il quale è legale, 
perchè l'elettore era iscritto e poteva votare valida-
mente. Il suo primo è valido, sarà nullo il secondo. 

Quindi mi pare che, prima di deliberare l'inchiesta, 
la Camera dovrebbe pronunciare se il primo voto di un 
elettore iscritto in due liste sia valido o no. 

Se la Camera crede, ciò che mi pare difficile, che tale 
voto sia nullo, allora sarà necessariamente il caso del-
l'inchiesta; ma ove la Camera non lo credesse nullo al-
lora l'inchiesta sarebbe affatto inutile, a motivo che 


