
TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1857 

en venir au ballottage, et c'est précisément ce qu'a re-
connu le bureau électoral de San Martino Siccomario 
lui-même, le vrai, le seul bon juge de cette contestation. 

Or, du moment où l'on a reconnu la nécessité de pro-
céder à un ballottage dans la localité même, n'est-ce 
pas la preuve qu'on voyait certainement au moins un 
doute sur le point de savoir à qui l'on devait attribuer 
ces 13 bulletins? Dès-lors, je le demande, est-ce à nous 
à trancher la question lorsque ceux mêmes de la localité 
n'ont, pu le faire ? Avons-nous les éléments pour cela, 
ou plutôt, pour nous qui habitons Turin, notre doute 
ne doit-il pas prendre presque un caractère de certitude? 

Cette observation est tellement vraie, elle a tant de 
force, que c'est pour cela que le bureau Y, à la presque 
unanimité, a partagé le doute des membres du collège 
électoral et il a regardé que le ballottage auquel on a 
en effet procédé était indispensable. 

Sur les autres circonstances énoncées dans la protes-
tation, le bureau Y a cru devoir ordonner une enquête, 
à l'effet de vérifier les faits indiqués, et si réellement il 
y a eu violation des formalités prescrites par la loi. 
C'est là le seul et unique but de l'enquête, que l'on 
ne peut pas no pas admettre dans ce cas comme on 
vient de l'ordonner pour d'autres, si on ne veut pas 
que Ton puisse dire que nous avons deux manières d'en-
visager la même question dans la même vérification des 
pouvoirs. 

MEMIAM, Ho domandato la parola. 
i*KìEsi»ESfTE. Prima debbo darla al deputato Ara. 
ARA, Stando appunto alle osservazioni fatte dall'o-

norevole Moia, che cioè la questione si debba decìdere 
da noi come giurati, io ritengo che non si debba qui 
esaminare il vero titolo del conte Castellani di cui si è 
fatto cenno alla Camera, ed il quale abita in Torino. Io 
ritengo che quando un individuo viene comunemente e 
generalmente riconosciuto sotto un titolo, e che l'uf-
ficio, dove ha avuto luogo l'elezione, ha ritenuto che 
potesse essere dubbio se quel titolo dovesse attribuirsi 
piuttosto all'uno ehe all'altro, senza che vi sia stata 
per parte degli elettori alcuna protesta, si debba stare 
senz'altro al giudizio dell'ufficio, perchè ivi trovandosi 
presenti elettori che hanno interesse di sostenere la 
candidatura da essi propugnata, non è presumibile 
che non insorga protesta, quando il dubbio sia insussi-
stente. Non tocca perciò alla Camera nel caso attuale 
di esaminare se il titolo di conte dovesse o no attri-
buirsi al conte Castellani ; noi non possiamo a meno che 
ritenere per dubbi quei voti, i quali furono dati al 
conte Castellani senza altra indicazione, quando non si 
tratta di ballottaggio. 

Io credo essenziale questa circostanza per poter de-
cidere. Nè mi muove l'osservazione dell'onorevole Moia 
che per parte dei candidati si siano fatte professioni di 
fede, perchè non sarebbe la prima volta che abbiamo 
veduti alcuni fare grandissime promesse in professioni 
di fede per accaparrarsi i voti ed invece gli elettori no-
minare deputati i quali non hanno fatto promessa alcuna. 

Io dico dunque che, quando la questione venne de-
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cisa dall'ufficio senza alcuna proposta, è utile, anzi in-
dispensabile, attenersi ai dubbi sollevati e non conte-
stati in presenza degli elettori. 

PKKSIOESTE. Il deputato Mellana ha facoltà di par-
lare. 

MEiL VM. Io voglio pregare il deputato De Viry ed 
anche l'onorevole mio amico Ara di portare la loro at-
tenzione da Torino alla Cava, dove si addivenne all'ele-
zione. Essi parlano dell'opinione che si può avere in 
Torino, maio li prego a por mente che l'operazione e-
lettorale ebbe luogo alla Cava. 

Ora io domando alla Camera : per formarsi un crite-
rio vuole essa ragionare per induzione o collo stretto di-
ritto ? 

Se per induzione, ve ne sono due : una che alcuni 
possono aver avuto l'intenzione di dare il loro voto ad 
un altro conte, che si dice esistente, e che porta questo 
nome ; l'altra è la conoscenza che quei terrieri hanno 
del gran possidente in quelle località. Tra le due indù-» 
zioni io lascio decidere alla Camera se sia da supporre 
che quegli elettori abbiano dato il loro suffragio al conte 
Castellani conosciuto soltanto a Torino, o al conte Ca-
stellani conosciuto da tutti nel loro paese. 

Se poi si giudica per istretto diritto, la legge esige 
che il nome sia chiaramente definito ; ma allora, fintan-
toché ci sia provato che esiste una persona col nome di 
conte Castellani, egli è fuori di dubbio che noi abbiamo 
ragione di credere che vi esista soltanto quel conte Ca-
stellani, che è accertato avere questo titolo. Non basta 
dire che lo ha abusivamente. 

Mi permetta a tal riguardo la Camera che io risponda 
due parole all'illazione fatta dall'onorevole relatore, il 
quale disse doversi credere che esista un altro conte 
Castellani in quel medesimo paese, per ciò che vi è una 
scheda contenente il nome: conte Giovanni Castellani. 

Non potrebbe eziandio l'onorevole relatore supporre 
che fra tanti elettori non se ne trovi uno che ignori il 
nome di battesimo del conte Castellani, oppure che 
siasi sbagliato nello scrivere? In vero è assai facile si-
mile sbaglio quando si tratta di nomi che, come Luigi 
e Giovanni, sono assai comuni e non colpiscono l'atten-
zione come altri che sono poco in uso e perciò fanno 
più senso in chi li ode pronunciare. Io credo che questa 
sia l'ipotesi più semplice che si possa fare. 

eAiroxssi, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Se la teoria dell'onorevole Mellana fosse 
adottata dalla Camera, se, cioè, quando una scheda si 
può applicare a due individui, si dovesse ricercare se 
gli elettori possono avere la conoscenza di entrambi, 
oppure più dell'uno che dell'altro, si entrerebbe in un 
campo d'inchieste tale che si richiederebbe per la veri-
ficazione dei poteri non una settimana, non un mese, ma 
intere Sessioni. 

La Camera ha costantemente avuto per massima, 
come è manifesto per molti precedenti, che quando esi-
stono due persone alle quali si può applicare la stessa 
designazione, il voto incerto sia sempre considerato 
come nullo alla prima votazione e non si è mai andato 


