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proverebbe un fatto inconcludente alla validità dell'ele-
zione. 

mazza. L'onorevole preopinante ha posta la que-
stione in un modo che non può essere assolutamente ap-
provato dalla Camera. Egli vuole che si ponga la que-
stione sopra una massima, che cioè quando si sia dato da 
un elettore il voto in due collegi, un voto possa essere 
valido e l'altro non esserlo. Io dico che la questione non 
può essere posta in questo modo davanti alla Camera. 
Io credo che non possa esserci dubbio che quando un 
elettore votò in due collegi, il suo voto è egualmente 
nullo in ambedue i luoghi. (No! no ! — Bumori a destra) 
Chiedo perdono a chi mi interrompe, ma l'articolo 17 
della legge elettorale è formale; esso dice: 

« Ninno può esercitare altrove il diritto di elet-
tore che nel distretto elettorale del suo domicilio poli 
tico. » 

E poi aggiunge; 
« Ogni individuo, s'intende avere il suo domicilio po-

litico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo 
all'esercizio dei diritti civili. » 

Si statuisce, pertanto, che se un elettore non ha scelto 
altrove il suo domicilio politico, s'intende di diritto fis-
sato nel luogo dove ha il domicilio civile. Segue poi an 
cora l'articolo: 

« Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qual-
sivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contri-
buzione diretta e per riguardo ai commercianti, ecc. » 

La legge per conseguenza fa facoltà a qualunque cit-
tadino il quale sia chiamato al diritto dell'elettorato, di 
trasferire altrove il suo domicilio politico, solo che con-
corrano in lui determinate condizioni per trasferirlo in 
questo o quell'altro luogo. 

Chiedo si faccia un po' di silenzio. 
Se l'elettore ha creduto di dover trasferire altrove, 

che nel suo domicilio civile, il suo domicilio politico, 
evidentemente questo ha usato un diritto che gli com-
peteva per mezzo della legge. 

Adunque torniamo al caso concreto. Supponiamo che 
l'elettore di cui si tratta abbia veramente votato in due 
distinti luoghi, e nel luogo del suo domicilio civile, e 
nel luogo dove egli ha creduto bene di trasferire il suo 
domicilio politico. Egli ha usato in entrambi i casi un 
diritto che gli compete a termini di legge. 

iìon può essere migliore il voto dato in un luogo di 
quello che lo sia quello dato in un altro; nè potrà mai 
dirsi nullo il voto dato in un luogo e valido quello dato 
in un altro, imperocché egli aveva egualmente diritto di 
votare o in un luogo o nell'altro, ma non piw mai averlo 
di votare in tutti e due i distinti luoghi. 

Tutta la questione verte pertanto sopra un fatto dub-
bioso, sopra un fatto, circa il quale non credo che la 
Camera sia ancora chiarita. L'inchiesta sola è quella 
che può chiamare la luce sopra questo fatto, e allora 
soltanto la Camera potrà decidere la questione con co-
noscenza di causa. 

Ma quanto alla massima, permetta l'onorevole Fran-
chi che io gli ripeta non essere prima di tutto nella co-

! stumanza degli usi parlamentari di deliberare sopra 
! massime. 
! Quanto poi al caso concreto, ho provato che l'inchie-
| sta soltanto potrà mettere in grado la Camera di deci-
dere la questione con quella conoscenza del fatto che ò 

| richiesta per giudicare se veramente, essendovi stato 
un voto nullo, debba la elezione essere annullata. 

Io chieggo adunque che, per mezzo dell'inchiesta, si 
i chiarisca innanzitutto questo fatto. La proposta del de-
putato Franchi parmi per le ragioni addotte, inac-
cettabile. 

©botti. J'ai demandé la parole pour ramener la 
question à sa simplicité primitive. 

L'honorable rapporteur avait dit que même sur cette 
question dans le bureau on n'avait pas fait grande at-
tention, qu'on n'avait donné que peu d'importance à 

! celle des chiffres; mais laissons cela de côté. Il s'agit 
; de la double votation d'un électeur. Cet électeur est 
domicilié à Albertville, il est fermier de M. Manuel et a 
voté dans son collège, comme il en avait le droit ; puis 
il est allé dans un autre collège, où il a également voté. 
Il a mal fait, j'en conviens; mais je soutiens que c'est 
la première votation qui est valide. 

biastceusbi. Domando la parola. 
Voci. Ai voti! ai voti! {Mormorio) 
îtiAxciiKsi . L'onorevole preopinante ha messo come 

fatto accertato che l'elettore il quale ha votato in due 
collegi avesse diritto di votare nel collegio di Albert-
ville. Ora questo bisogna constatarlo, accertare cioè se 
egli aveva il domicilio civile in quel luogo. 

Voci. Sì! sì! Era iscritto. (Bumori) 
KitxcHERi. Domando scusa; non basta: uno può 

essere iscritto sulle liste elettorali di due collegi e tut-
! tavia non può esercitare il diritto politico se non se 

dove ha il domicilio civile, a meno però che egli non 
? abbia trasportato il domicilio politico... 

Voci. Ai voti! ai voti! (Bumori) 
BiANCHEBi. Perdoni la Camera; vi sono circostanze 

di faito che devono essere appurate, l'onorevole preo-
| pinante ha ammesso come fatto accertato quello che 
I non lo è. 
i Voci. Ai voti ! ai voti ! 

«esista. E necessario di finirla ; quindi io non mi 
| oppongo a che si ponga ai voti anche l'inchiesta ; però 
io debbo far presente questa circostanza : nel votare 
l'inchiesta, la Camera vuole essa votarla d'ufficio? Dif-
fatti qui non vi è alcun richiamo per domandarla; la 

! sola protesta che esiste è come non esistesse, perchè non 
è rivestita delle forme legali ; perciò non deve essere 
ricevuta dalla Camera, non deve essere letta, non se ne 
deve tener conto. 

Ora si voti pure sull'inchiesta : ciascuno voterà come 
crede ; ma ritengo che questa considerazione non vuol 
essere obbliata. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
aba. Domando la parola. 
La Camera non deve passare in silenzio sul principio 

emesso dall'onorevole Genina. La Camera ha diritto di 


