
TORNATA DEL 80 DICEMBRE 1 8 57 

indurre ad osservare bene la connessione dei fatti. Si 

sono inoltrate proteste da alcuni che pretendevano aver 

diritto di dare il voto. Il relatore ha detto benissimo 

che queste osservazioni non sussistono dal momento che 

i protestanti non erano inscritti nelle liste elettorali. 

Come, domando io, si può riconoscere il diritto che 

abbia taluno d'intervenire alla votazione quando non è 

pubblicata la lista che la legge prescrive ? La legge ha 

stabilita la pubblicazione delle liste elettorali non solo 

pel controllo delle operazioni, ma eziandio perchè sieno 

salvi ed illesi i diritti dell'elettore. Ora, se in questa 

elezione esistono proteste di individui, che pagano il 

censo richiesto ad essere elettore, per non essere stati 

compresi nelle liste... 

avoxho. Non in questa sezione. 

a r a. Parlo di tutto il collegio. Data l'esistenza di 

tali proteste, e quindi quella più importante che le 

liste elettorali non sono state affisse, non si può a 

meno di congiungere i fatti, e dare conseguentemente 

maggiore peso al difetto di pubblicazione della lista 

degli elettori, pendente l'operazione, in sito accessibile 

per tutti. 

Dice l'onorevole relatore che la legge ha bensì pre-

scritto tale formalità; ma che questa non è così essen-

ziale da far sì che sia viziala l'elezione quando la for-

malità sia trascurata, perchè non vi è nella legge com-

minazione di pena, ma comminazione di nullità. 

In quanto a me dichiaro che non credo ammissibile 

un tal principio ; la legge ha prescritto delle formalità 

che sono tutte essenziali, e lo è tanto più quella di cui 

si tratta, in quanto che essa serve di controllo per ista-

bilire il diritto degli elettori, e deve quindi la trascu-

r a l a della medesima recare un vizio intrinseco nel-

l'elezione. Per conseguenza, in vista massimamente che 

in questa protesta si fanno allegazioni di fatto ri-

guardo ad una pressione morale che si sarebbe eserci-

tata, io credo che si debba per quest'elezione ordinare 

un'inchiesta. 

be viby. Hier, messieurs, au sujet d'une élection, 

de l'élection, je crois, de l'honorable Valerio, nous avons 

reconnu que lorsqu'il s'agissait d'un fait matériel résul-

tant des circonstances qui se sont passées dans le bureau 

pendant les opérations électorales, on ne pouvait pas 

admettre ces protestations qui arrivent après coup. Je 

comprends ces protestations quand elles ont trait à des 

menées pendant les opérations ou avant, dont la con-

naissance n'a pu venir qu'après la clôture immédiate du 

procès-verbal ; mais lorsqu'il s'agit de faits arrivés pen-

dant l'opération électorale elle-même, que le procès-

verbal constate la régularité complète de toutes ces 

opérations, je ne crois pas que nous puissions admettre 

de semblables protestations, qui arrivent après coup; et 

il me semble que les précédents, déjà établis par la 

Chambre, suffisent pour qu'on doive opposer la question 

préjudicielle à cet égard. 

Mais je ferai, sur le fond de l'affaire, une simple 

observation. Il résulte de la protestation que la liste 

électorale a été affichée pendant un certain temps, que 
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plus tard le chanoine Croisollet a pris cette liste sur la 

table; mais il n'est pas dit qu'il l'ait emportée. 

Il était scrutateur, il a pris cette liste ; mais cette 

liste il ne l'a pas emportée, elle était restée sur le bu-

reau, et je ne vois pas que dans d'autres élections, 

lorsqu'il était reconnu que la liste se trouvait clans la 

salle électorale, on put élever des difficultés à ce sujet. 

Je ne crois pas d'abord qu'il puisse y avoir doute 

sur la validité de l'élection, et je ne crois pas non plus 

que pour un fait aussi simple, qui n'est nullement ré-

prouvé par la loi, on doive procéder à une enquête. 

Si la liste des électeurs avait été emportée ou déchi-

rée, alors, peut-être, j'aurais de graves doutes à cet 

égard ; mais lorsqu'un scrutateur prend la liste affichée 

à la muraille pour inscrire les noms en marge, à me-

sure qu'on fait l'appel nominal, et qu'il la tient sur la 

table du bureau présidentiel, il me paraît évident 

qu'alors on ne peut pas demander une enquête pour 

un fait qui ne tombe sous aucune des prescriptions de 

la loi. 

Dès lors j'appuie les conclusions du bureau, qui sont 

pour admettre sans autre la validité de l'élection. 

»ella motta, Ho domandato la parola per specifi-

care un caso identico che è già stato contemplato dalla 

Camera all'occasione del rapporto sull'elezione di Mon-

dovì. In questa elezione si presentò il caso che le liste 

elettorali furono tolte dal luogo in cui erano affisse e 

deposte sul tavolo della Presidenza. La Camera passò 

oltre su questo, considerando che le liste erano rimaste 

pur sempre nella sala, e quindi a disposizione di chiuu-

que avesse voluto consultarle. 

Nel caso presente poi nè le proteste, nè il signor re-

latore hanno detto che il traslocamento di queste liste 

sia stato fatto fuori della sala, che anzi stavano esse a 

mani d'un membro dell'ufficio; nissuno allega che 

l'averle quello scrutatore tolte abbia causato qualche 

irregolarità riguardo all' elezione. Nessuno dice che 

siansi introdotti falsi elettori, che siano state date 

schede a chi non doveva votare. 

Dunque è una semplice materialità sulla quale la Ca-

mera ha già fatto ampiamente giudizio. 

a r a. Mi pare che il caso sia diverso. {Rumori a de' 

stra) Se la Camera vuol stare sotto l'impressione dei 

precedenti stati invocati dall'onorevole preopinante, io 

mi taccio, ma ritengo che i precedenti invocati nulla 

abbiano di comune col fatto attualmente in discus-

sione. 

Nell'elezione di Mondovì consta alla Camera che la 

lista era stata provvisoriamente messa sul tavolo della 

Presidenza a disposizione degli elettori: ora panni che 

dalla lettura della protesta ciò in nulla consti nella ele-

zione di cui si tratta, ma anzi questo fatto sia precisa-

mente escluso, in quanto che si disse che un canonico 

si sia appropriato questa lista. (No ! no! a destra) 

Pregherei l'onorevole relatore di dar lettura dei ter-

mini della protesta, ma mi pare, dico, che la lista non 

era a disposizione degli elettori. 

costa sìi. beaube«abd, Je repousse l'insinuation 


