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TORNATA DEL 2 GENNAIO 1858 

L'urna fu realmente adunque abbandonata, come 
dice la protesta ; ma dalla controprotesta si comprendo 
che fu abbandonata dopo lo spoglio. 

Mi pare perciò che alla validità di questa elezione 
non possa ostare questo incidente. 

vamskì©. L'incidente sollevato dall'onorevole Cal-
vagno ricorda l'avvenuto nell'elezione del conte Castel-
lani-Pantoni, rammentato anche dall'onorevole relatore. 

Sarebbe d'uopo che la Camera fosse un po' severa 
verso questi ufficiali scrutatori, i quali vengono essi 
stessi a denunciare il proprio operato come peccante di 
grave irregolarità. 

baxtaszì, ministro dell'interno. Dirò una sola pa-
rola per rischiarare il fatto. 

Nella elezione del signor conte Castellani si era fatta 
nel verbale una dichiarazione stata impugnata nella 
protesta; quindi non era già il verbale che venisse ad 
impugnare la protesta, ma bensì era questa che impu-
gnava il verbale, e che forse non avrebbe ciò fatto se 
non vi fosse stata quella circostanza speciale della can-
cellatura fatta nel verbale stesso. 

vamhiìj:©. Io credo che anche là accadde quello che 
avvenne in questa elezione, che cioè gli scrutatori ed 
il presidente dell'ufficio protestarono a cagione dell'ab-
bandono dell'urna, che eglino stessi avevano abban-
donata. 

Ora, se mai questo fatto venisse ad essere conside-
rato con soverchia indulgenza dalla Camera, potrebbe 
spesse fiate avvenire che il presidente ed i membri del-
l'ufficio vedendo anelare a male l'elezione da essi cal-
deggiata, facessero delle nullità a bella posta per inva-
lidare la nomina. Quindi la Camera per l'onore del 
paese e delle istituzioni liberali debbe, a parer mio, es-
sere sollecita che non si ripetano cosiffatti incidenti, che 
io non saprei abbastanza severamente qualificare. Ora, 
quando scorgo che i membri stessi dell'ufficio, cancel-
lando nel processo verbale stampato quelle linee in cui 
veniva detto che essi avevano fatto il loro dovere, mo-
strano di sapere d'aver scientemente fallito al loro de-
bito, io non posso non presumere che non siasi fallito 
al debito di giustizia per mero spirito eli parte. 

Epperciò io metto in avvertenza la Camera a voler 
stare in guardia contro questi soprusi, che potrebbero 
l'innovellarsi in altre elezioni generali con maggior fre-
quenza di quel]o che siano succeduti in questa. 

Qui poi il precedente del conte Castel!ani-Fantoni 
non può prendersi ad esempio. In quell'elezione era can-
cellata nel processo verbale l'affermazione che l'urna 
era sempre stata custodita dal numero di scrutatori ri-
chiesto dalla legge, affinchè potessero le susseguenti 
operazioni dichiararsi valide; qui invece il processo ver-
bale è in perfetta regola, è mantenuto il paragrafo che 
ci assicura essere stata l'urna convenientemente vigi-
lata, e presidente e scrutatori protestano contro l'ac-
cusa che viene loro mossa di fallita vigilanza. E quindi, 
secondo me, palese che il precedente del conte Castel-
lani-Fantoni non può recarsi ad esempio onde sotto-
porre ad inchiesta l'elezione di Pancalieri. 

Pertanto io voto contro l'inchiesta, e perchè sia va-
lidata l'elezione del signor Asinari. 

Sta da un lato la regolarità del processo verbale e la 
contropotesta dei membri dell'ufficio, i quali senza am-
bagi affermano la regolarità delle operazioni. Dall'altro 
lato abbiamo una protesta ambigua di semplici citta-
dini, i quali non istabiliscono i fatti contro cui. muovono 
accusa, enendo conto eziandio che ai membri dell'uf-
ficio, i quali vennero perciò onorati dalla fiducia elei loro 
concittadini, clebbesi prestare maggior fede, panni che 
non debba essere dubbia la validità dell' elezione di 
Pancalieri. 
ASA. IO sono d'accordo coll'onorevole Valerio che, 

qualora venisse dimostrato alla Camera che sciente-
mente qualche presidente o scrutatore di un ufficio 
abbia abbandonato il posto per far annullare l'ele-
zione, sia il caso eli una censura e di una censura molto 
viva; ma non credo che puramente perchè uno che è 
stato membro dell'ufficio si vede figurare in una pro-
testa, si possa senz'altro dire che vi sia stata per sua 
parte malizia, mentre secondo la legge elettorale è suf-
ficiente che vi siano tre membri dell'ufficio presenti 
perchè le operazioni siano valide. Ora, quando un mem-
bro dell'ufficio si assenta, mentre si trovano ancora pre-
senti altri membri in numero legale, può benissimo 
protestare se crede che sia succeduta qualche irregola-
rità pendente la sua assenza. 

Io dunque non vorrei che si adottasse per principio 
che si debba infliggere una censura a cpiel membro del-
l'ufficio, il quale protestasse contro le irregolarità av-
venute nella elezione. 

Osservo poi che nel caso attuale, o la protesta non ò 
stata da me ben compresa, oppure, a mio senso, vi è 
veramente stato abbandono dell'urna prima che-fossero 
compiute le operazioni elettorali. 

Si elice nella relazione che fra i richiami vi ò questo : 
« che la sala elettorale e il tavolo della presidenza nella 
prima sezione vennero abbandonati da tutti indistinta-
mente i membri dell'ufficio prima che si fossero ter-
minate definitivamente le operazioni elettorali, e quindi, 
chiusa la sala, la chiave ne fu consegnata a persona 
• estranea. » 

Ora, io dico, se si trattasse della sola riserva, di cui 
si fa cenno nel verbale, por la proclamazione del depu-
tato, non si potrebbero dire incompiute le operazioni 
elettorali, ed allora è naturale che, essendo già abbru-
ciate le schede e dichiarato il risultato dei voti della 
sezione, la sala si chiuda, perchè l'ufficio principale non 
è obbligato a stare in permanenza finché giungano i 
presidenti delle altre sezioni, e si proclami il deputato. 

Ma qui mi pare che nella protesta non si allude a tal 
cosa, ma invece si dice chiaramente che le operazioni 
elettorali non erano compiute, il che non si potrebbe 
dire se già le schede fossero state abbruciate, e solo 
mancasse la proclamazione che si fa con un verbale a 
parte. 

Ora, siccome, supponendo vere le cose allegate nella 
protesta, ebe cioè prima eli terminare lo spoglio ed ab-


