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zioni di cinque elettori, fra i quali due già membri del-
l'ufficio . 

Trattasi di una mancanza assai grave in una delle 
formalità considerate come più importanti, quale sa-
rebbe la custodia dell'urna; l'ufficio, non avendo imezzi 
di giudicare su queste contraddittorie asserzioni, cercò 
se potesse cavare qualche lume autentico dalle attesta-
zioni stesse del processo verbale. Ma disgraziatamente 
nel processo verbale di seconda riunione della sezione 
della Cava è cancellato tutto il paragrafo stampato, in 
cui si afferma che l'urna fu sempre custodita da tre per-
sone, e questa circostanza non fu ripetuta nel paragrafo 
manoscritto che fu apposto per la chiusura del processo 
verbale stesso. 

Quindi il processo verbale non può far fede a questo 
proposito. 

Per: questi motivi l'uffici o propone alla Camera che si 
faccia un'inchiesta per sapere se veramente nello squit-
tinì o di ballottaggio nella sezione della Cava l'urna sia 
o no sempre stata custodita dal numero di membri del-
l'uffici o elettorale prescritto dalla legge. 

PBESiPEtiMB. Il deputato Castagnola ha la parola. 
c a s t a g n o l a. Io sorgo a combattere le conclusioni 

del V ufficio, colle quali si domanda un'inchiesta per 
verificare se realmente l'urna sia stata per qualche 
tempo abbandonata. 

Io credo che non sia il caso di procedere a questa in-
chiesta, poiché, a mio avviso, deve invece dichiararsi 
che il signor conte Luigi Castellani-Fantoni venne eletto 
deputato al primo squittinio ; ed io lo dimostrerò bre-
vemente. 

Dalla relazione che fece adesso l'onorevole Della 
Motta consta che 360 erano gli elettori inscritti in quel 
collegio : il terzo di essi è 120 ; onde il candidato potesse 
essere eletto al primo squittinio doveva ottenere 121 
voti. I bollettini non contestati attribuiti al signor conte 
Castellani-Fantoni non sommano che a 114: mancano 
adunque 7 bollettini per compiere il numero di 121. Ma 
è a ritenersi che vi sono 16 bollettini, i quali possono 
qualificarsi in questa maniera : al conte Castellani 13, 
al conte Castellani di Zinasco 1, al conte Luigi 1. Ora 
io credo che, se non c'è dubbio alcuno che non possa at-
tribuirsi al conte Castellani-Fantoni quel bollettino o 
scheda che porta il nome di conte Luigi semplicemente, 
non debba però dirsi così degli altri, i quali portano 
la qualificazione di Conte Castellani, conte Castellani di 
Zinasco. 

A questo riguardo io mi farò ad osservare che, avendo 
preso accurate informazioni presso molte persone, le 
quali hanno estese relazioni nel collegio elettorale in 
questione, per chiarirmi se sapessero se vi fossero altri 
conti Castellani nello Stato, mi dissero che non era a 
loro cognizione che ne esistesse alcun altro. 

Faccio poi osservare che l'uffici o della sezione prin-
cipale non ha già detto che esistessero altri conti Ca-
stellani, e che per questo motivo non potessero attri-
buirsi questi voti al candidato, della cui elezione ci oc-
cupiamo ; ma l'uffici o ragionò in questo modo: stabilì 

in via provvisoria che alcune schede si considerassero 
come dubbie, potendo i voti essere riferit i ad altra per-
sona di egual nome. Quindi l'uffici o elettorale venne 
così a dire che era possibile che vi fossero degli altri 
conti Castellani. 

Ora corre un gran divario dal fare una tale ipotesi 
all'affermare che vi sono altri conti Castellani. Ora que-
sti altri conti Castellani esistono sì o no? 

Voci. Sì! No! 
c a s t a g n o l a. A questo riguardo farò osservare che sa-

rebbe conveniente venissero chiaramente designati que-
sti altri conti Castellani, perchè sino a tanto che si dice 
solo vagamente sì, credo di poter sostenere il contrario. 

Soggiungo poi in secondo luogo che, ove esistessero 
degli altri conti Castellani, egli è a ritenersi che il 
conte Luigi Castellani-Fantoni era il solo candidato co-
nosciuto nel collegio di San Martino Siccomario; e che 
ciò sia vero lo prova il fatto che l'uffizi o non seppe sta-
bilir e in modo definitivo che vi fossero degli altri conti 
Castellani, i quali fossero conosciuti: si disse solamente 
che poteva darsi che esistessero degli altri conti che 
avessero eguali titoli e qualificazioni. 

Qual corollario dunque possiamo noi cavare da questo 
ragionamento dell'ufficio? Che l'unico conte Castellani 
conosciuto in quel collegio era il conte Castellani-Fan-
toni: e siccome poi egli era l'unico candidato che colà 
si presentasse, così, seguendo anche altri precedenti 
della Camera, si potrebbe dire che si debbe presumere 
che tutti questi voti si sono voluti attribuire ad esso. 

Io credo che tal cosa sia chiara, ed a meno che mi si 
indichi precisamente quali siano questi altri conti Ca-
stellani che dicesi esservi nello Stato e~ che sieno eleg-
gibili , io colla mia coscienza di giurato, colla mano sul 
petto dichiaro di dare il mio voto perchè si dichiari che 
i l conte Luigi Castellani doveva essere proclamato de-
putato al primo squittinio senza dover addivenire al 
ballottaggio ; ed allora cadono a terra tutte le altre 
quistioni relative all'inchiesta. 

Oppongo dunque la questione pregiudiziale alle con-
clusioni proposte dall'ufficio. 

»EMA m o t t a, relatore. Io acconsento alla proposta 
fatta dall'onorevole Castagnola, a constatare, prima 
cioè l'identità o no della persona cui si possono riferire 
questi diversi voti ; perchè la quistione pregiudiziale 
sussiste di sua natura, qualora la Camera, facendo un 
computo dei voti diverso da quello fatto dall'ufficio e-
lettorale, dichiari che non era luogo a ballottaggio, il 
che annulla tutte le disgustose conseguenze delle pro-
teste d'irregolarità alla seconda riunione. 

m i chemn i. Siamo tutti d'accordo che la soluzione 
di questa quistione dipende dal conoscere se nello Stato 
vi sia altro conte Castellani, oltre al conte Luigi Ca-
stellani-Fantoni ; ora, per le informazioni che ho prese, 
credo poter affermare non esservi altro cui convengano 
tale titolo e nome. 

Avvi in Torino un signore che è chiamato conte Ca-
stellani, ma io credo che è abusivamente. Mi rammento 
avere conosciuto nella mia gioventù il padre di lui che 


