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malveillan te que semble faire M. le député Ar a. Le 
chanoine était membre du bureau; il a détaché cette 
liste qui était fixée à la muraille pour la porter sur la 
table. Je demande s'il y a dans ce fa it la volonté de 
faire disparaître la liste, comme semblerait l'indiquer 
le député auquel je réponds. 

a r a. Chiedo la parola per un fat to personale. 
p r e s i d e n t e. Ha la parola, ma lo prego di racchiu-

dersi nel fat to personale. 
a r a. Io respingo in modo assoluto l'insinuazione che 

l'onorevole Costa di Beauregai'd credette di ravvisare 
nelle mie parole, perchè io sono solito di esprimere sem-
pre con franchezza la mia opinione tanto nel sostenere 
quanto nel combattere un 'elezione. 

I n prova del che io fo osservare all'onorevole Costa 
di Beauregard che io chiesi al relatore che desse let tu ra 
dei term ini della protesta, poiché io non conosco i fa t ti 
che vedo conosciuti dall'onorevole Costa di Beauregard. 

Se avessi saputo che non si è fat to appropriazione di 
sorta della lista, non avrei allegato in tal senso term ini 
di cui si possa farmene cr it ica davan ti la Camera. 

a vo k d o, relatore. {Leggendo) La protesta dice : « qui 
s'en est emparé, » e poi « elle n 'a plus été affichée. > 
(Movim ento) 

Voci. Ai vot i! ai vot i! 
a vo ï t d o, relatore. Contro a questa elezione l'ono-

revole Ar a fece osservare che la legge elettorale ha 
prescr it to in un modo imperativo che la lista degli 
elettori debba essere affissa nella sala, e quindi da ciò 
deduce che, r isultando che non sia stata affissa pen-
dente tu t ta l'operazione, si doveva procedere ad una 
inchiesta per ver ificare se realmente ebbe luogo questo 
fat to. 

Ma faccio r iflettere a' questo r iguardo che la legge 
elettorale stabilisce benissimo in massima che si deb-
bano osservare le formalità da essa prescr it te, ma, sta-
bilendo soltanto questa massima, e non prescrivendo la 
nu llit à ove alcuna trasgressione fosse commessa, non si 
può dubitare che ha voluto lasciare al cr iter io della Ca-
mera i l determinare quando la trasgressione di una for-
malità dia luogo o no a nu llità. 

Nel presente caso non ha avuto luogo, io suppongo, 
l'affissione permanente della lista elettorale nella sala, 
ma nessuno fece delle proteste quando si procedette al-
l'elezione, nessuno si lagnò d'essere stato escluso dal vo-
tare quantunque il suo nome fosse iscr it to nella lista 
elettorale. 

È vero che vi sono proteste di elettori i quali allegano 
essere succeduti inconvenienti, essere cioè stati esclusi 
dal votare dei propr ietari che pagavano l'imposta pre-
scr it ta per essere elettore ; che fu pure escluso dal vo-
tare un individuo il quale aveva il suo bigliet to di iscr i-
zione, perchè il medesimo non si t rovava iscr it to nella 
lista. Ma tu t ti questi inconvenienti ebbero luogo in alt re 
sezioni, in quella di Saint-Grenix e non in quella di Pont-
Beau voisin. 

Dunque da ciò viene a r isu ltare che veramente non 
vi è probabilità che l'essersi il canonico Croisollet, scru-

tatore, r itenuta la lista elettorale presso di sè, possa in 
qualche modo aver in fluit o sulla votazione. L'uffici o I 
quindi ha dichiarato che si poteva ammettere quest'ele-
zione, ed io ve ne propongo a nome suo la convalida-
zione. 

c a v a l l i n i G a s p a r e. L'uffici o I , al quale ho l'o-
nore di appartenere, ha preso ad atten ta disamina la 
protesta di cui diede let tu ra alla Camera l'onorevole 
relatore, e dopo lunga discussione si è pronunciato ad 
unan im ità per l'approvazione dell'elezione della quale 
si t ra t ta. 

Io ho let to nuovamente or ora detta protesta, e mi 
sono confermato sempre più nell'opin ione che ho mani-
festata nell'ufficio I . 

Due sono le accuse che si fanno contro l'elezione del 
collegio di Pont-Beauvoisin : l'una, che i l clero abbia 
fat to brogli e commesse mene, per le quali meno libera 
sia r imasta la volontà degli eiet tor i; l'a lt ra, che le liste 
elettorali non sieno state affisse alle pareti della sala 
dell'adunanza di una sezione. 

Quanto alla pr ima accusa, l'uffici o osservò che i ter-
mini generali e vaghi con cui è redat ta, senza nemmeno 
accennare ad un solo fat to specifico non permettevano 
che si prendesse in seria considerazione, tan to più se si 
poneva mente che l'accusa stessa era accennata in modo 
puramente incidentale, avvegnaché ivi si dice che sema 
tenere conto delle sollecitazioni del clero, ecc. Questa lo-
cuzione senza tenere conto, o passando sotto silenzio le 
sollecitazioni, ecc., dimostra abbastanza chiaramente 
che gli stessi elettori che scrissero la protesta della 
quale è discorso, non attr ibuivano a ta le fat to quell'im-
portanza che a pr ima vista parrebbe dovesse avere. 

Vengo alla seconda accusa, dedotta da che la lista 
degli elettori non sia stata affissa alle pareti della sala 
dell'adunanza d 'una sezione. 

I o non sono del parere di coloro che credono che il 
verbale debba fare piena fede sino ad inscrizione in falso 
dei jg.em.bri dell'ufficio. A mio avviso si deve procedere 
con qualche circospezione quando si t ra t ta di ammet-
tere fa t ti contrari alle r isu ltanze dei verbali ; ma non 
ammetterò mai che i l verbale, massime stampato, come 
è distr ibuito ai collegi elettorali dal Min istero, faccia 
tale fede per cui debba essere in ogni caso preclusa la 
via alla Camera di conoscere il vero stato delle cose av-
venute, eccetto solo i l caso in cui si sia ordinata l' iscr i-
zione in falso. 

Non invocherò neppure i precedenti della Camera, 
perchè è difficil e assai che si r invenga un caso per fet ta-
mente identico all'a lt ro. Dirò solo che, se fosse prezzo 
dell'opera, potrei dimostrare assai facilmente che passa 
una grande differenza t ra i l caso del quale si t r a t ta, e 
quello posto innanzi dall'onorevole Della Mot ta. 

Dir ò solo che nella sala dell'adunanza della sezione, 
a r iguardo della quale si lamenta la mancanza dell'af-
fissione alle pareti delle liste elet torali, nessuna alt ra 
violazione della legge si denuncia nella protesta ; non 
solo non votarono, ma non entrarono neppure nella sala 
persone estranee alla sezione medesima. Dirò anzi che 


