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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

che all'epoca in cui si procedette allo squittinio nella 

sezione di Pont-Beauvoisin non si elevò veruna protesta 

intorno a tal fatto. 

L'unico rilievo che allora si fece sulla seguita ele-

zione fa di nessun riguardo ; si osservò cioè da un elet-

tore che due bollettini erano di una dimensione diversa 

dagli altri, erano di minore grandezza; ma il presidente, 

facendo osservare che questi bollettini erano della carta 

stessa degli altri da lui distribuiti, che quindi era pro-

babile che tali due biglietti fossero stati dagli elettori 

stessi che li deposero nell'urna accorciati tagliandone 

una parte, l'ufficio elettorale credette che dovessero 

ammettersi come validi. 

Ora, se durante lo squittinio un elettore ha creduto 

di dover fare questa insignificante osservazione sull'ir-

regolarità delle operazioni, certamente egli stesso od 

altri avrebbero egualmente protestato contro l'irregola-

rità citata nella protesta, se veramente il canonico 

Croisollet avesse ritenuto presso di sè quella lista elet-

torale, perchè nessuno più la esaminasse, od almeno si 

dovrà dire che questo fatto non fu dall'adunanza cre-

duto tale da rendere irregolari le operazioni. 

Quindi l'ufficio I mi ha incaricato di proporvi, non 

ostante tale protesta, la conferma dell'elezione fatta dal 

collegio di Pont-Beauvoisin. 

a r a . Domando la parola. 

Pregherei l'onorevole relatore di voler dare lettura 

di questa protesta, perchè mi pare che le osservazioni 

sulle quali l'ufficio basava il suo giudizio sono semplici 

conghietture, semplici presunzioni; ma, siccome nella 

protesta mi pare siano allegati dei fatti, la Camera 

deve sui medesimi fondare il suo giudizio.. 

i v o > n o , relatore. Darò lettura di questa protesta: 

« Les soussignés électeurs du collège du Pont-Beau-

voisin, section du Pont-Beauvoisin, déclarent protester 

contre l'élection du 15 novembre 1857, et en cela ils 

n'usent pas seulement d'un droit, mais ils accomplis-

sent encore un devoir. 

« Ainsi, ils veulent bien passer sous silence la pres-

sion qu'ont exercée les curés et abbés sur la conscience 

des électeurs, leur attitude à la séance, leur empresse-

ment d'écrire les votes de leurs électeurs, les bulletins 

qu'ils ont non-seulement distribués, mais pour ainsi 

dire imposés à l'occasion de la formation du bureau pro-

visoire; leurs discours et propos, tant publics que privés, 

tous éminemment hostiles au Ministère qu'ils ne cessent 

depuis longtemps et qu'ils n'ont surtout cessé, depuis le 

prône du 8 novembre, de décrier en le représentant 

comme devant infailliblement amener le renversement 

de la religion et compromettre au plus haut point les 

intérêts matériels du pays. 

« Mais on pose en fait que l'article 69 de la loi élec-

torale a été violé. 

« Ainsi, pendant totite la votation, la liste des élec-

teurs de l'arrondissement n'a point été affichée dans la 

salle des séances : cette liste a seulement été affichée 

lors de la formation du bureau définitif. 

« Après la formation dudit bureau, le scrutateur cha-

noine Croisollet s'en est emparé, et elle n'a plus été af-

fichée. 

« Cette transgression doit rendre l'élection nulle, et 

c'est ce que les électeurs soussignés demandent. 

« Ils prient en conséquence monsieur le président de 

la Chambre élective de leur donner acte de ladite pro-

testation et de faire statuer par qui de droit. 

« Pont-Beauvoisin, 7 décembre 1857. » 

a e a . Mi pare che il fatto contenuto nella protesta sia 

bastantemente grave perchè la Camera debba farne sog-

getto di esame. La legge elettorale prescrive esplicita-

mente che la lista deve essere pubblicata e tenuta af-

fissa. Ora se è vero, come venne allegato nella protesta, 

che quella lista fosse tolta, e non più affìssa appena co-

stituito l'ufficio definitivo, questo pare a me sia un 

vìzio tale da produrre la nullità dell'elezione. Quand'è 

che si ordina dalla Camera un'inchiesta? Quando, esa-

minato il fatto e riconosciuto che è avvenuta qualche 

irregolarità, questa è tale che renderebbe viziata l'ele-

zione. Dal momento che questo fatto, ove esista, vizie-

rebbe l'elezione, parmi che la Camera dovrebbe ordi-

nare l'inchiesta; conseguentemente io domando che, 

essendosi fatta questa protesta da elettori, di cui è 

autenticata la firma, la Camera voglia ordinare que-

st'inchiesta. 

ato-v»«, relatore. Osserverei all'onorevole Ara che 

10 pure sono d'avviso che una protesta, quando con-

tenga fatti verosimili, precisi , non che influenti, 

deve essere ammessa in qualunque tempo sia presen-

tata ; ma non si può per altro contestare che il tempo 

in cui si presenta può influire assai sul suo valore. 

Ora, io soggiungo, se quando si procedeva allo squit-

tinio, vennero presentate delle proteste, ma furono esse 

insignificanti, può egli essere probabile ciò che si attri-

buisce al canonico Croisollet ? Od almeno potrà forse 

essere verosimile che un tal fatto abbia occasionato 

delle irregolarità nell'operazione elettorale? La Camera 

ritenga che la legge elettorale, quando prescrive le for-

malità da osservarsi nelle elezioni, si astiene sempre 

dal pronunciare la loro nullità ove siansi trascurate o 

violate ; e perchè ciò ? Perchè volle che dipendesse dalle 

varie circostanze l'esaminare se la mancanza di una 

qualche formalità possa far credere che l'elezione non 

sia regolare, e che l'espressione degli elettori non sia 

stata sincera. 

Ora la circostanza che questa protesta venne presen-

tata soltanto il 7 dicembre, cioè molto tempo dopo che 

seguì l'elezione, la circostanza che, pendente l'elezione, 

non si fece protesta di sorta, dimostra che è superfluo 

11 procedere ad una inchiesta sul fatto esposto dai ricor-

renti, e non solo è superfluo, ma sarebbe inoltre poco 

decoroso, perchè, se diamo retta a tutte le proteste, an-

che quando troviamo che il fatto allegato è inverosi-

mile, oppure quando, tuttoché verosimile, non ba po-

tuto influire sulla sincerità dell'elezione, noi apriamo 

un largo campo alla contestazione di tutte le elezioni. 

p k e s i d e s x e . Il deputato Ara ha la parola. 

a r a . La lettura data di varie proteste parmi doverci 


