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persona del candidato : grave pure l'allegata circostanza 
che alle schede rimesse dal presidente ne fossero state 
sostituite altre precedentemente preparate. 

Ma considerato che, se quei fatti l'ossero veri, avrebbe 
dovuto sorgere per parte di qualche elettore reclama-
zione in occasione dell'operazione stessa, e l'ufficio 
avrebbe dovuto farne risultare nel verbale ; 

Che la protesta fatta il giorno 10 dicembre, e così 
giorni 28 dopo l'elezione, dal solo presidente in assenza 
degli altri membri dell'ufficio di Faverges, non poteva 
cambiare il risultato del verbale, in cui si attestarono 
regolarmente seguite tutte le operazioni dell'elezione, 
eppereiò all'unanimità non credeva neppure l'ufficio do-
versi tenere conto del secondo motivo di annullamento ; 

Finalmente, quanto al terzo motivo relativo all'ab-
bandono dell'urna, non furono unanimi i voti dei mem-
bri dell'ufficio ; credono gli uni che, ove sia accertato il 
fatto dell'abbandono dell'urna da tutti i membri dell'uf-
ficio, ciò basti ad annullare l'elezione, sia secondo le 
parole che secondo lo spirito dell'ultimo alinea dell'arti-
colo 73 della legge elettorale: non potersi supplire per 
equipollenza, giacché, abbandonata l'urna per un lungo 
intervallo di tempo, siano sempre possibili le frodi, a 
prevenire le quali, le parole della legge vogliono la 
continua presenza di tre membri dell'ufficio ; 

Non essersi ancora alla Camera presentato un caso 
dell'abbandono totale dell'urna, eppereiò non potersi 
invocare precedenti della Camera; e persistevano per 
l'inchiesta; & 

Al contrario pensano altri membri dell'ufficio, che 
l'ultimo alinea del citato articolo si debba interpretare 
dal complesso dell'intiero articolo, eppereiò che la pre-
senza di tre membri sia necessaria pendente tutto il 
tempo in cui continua l'adunanza; ma che, quando que-
sta si scioglie, non sia quella presenza prescritta ; 

Che lo spirito della legge mirando ad impedire le 
frodi, si potessero usare equipollenti, purché ottenes-
sero uguale scopo ; che appunto col suggellare l'urna, 
col chiudere e l'urna in un armadio e la camera elet-
torale a chiave, e riconoscere poscia l'integrità dei 
sigilli, si conseguisce lo stesso scopo, l'impossibilità 
delle frodi ; 

Si osservò inoltre che il fatto dell'abbandono del-
l'urna non fosse accennato che dal solo presidente del-
l'ufficio, in assenza assoluta degli altri membri del me-
desimo, e contro il risultato del verbale, nel quale si 
dicono osservate tutte le formalità ; 

Infine che, anche non tenuto conto dei voti otte-
nuti dal medico Lachenal nella sezione di Faverges, 
egli avrebbe sempre avuto la maggioranza nelle altre 
due sezioni. 

Quest'ultima opinione essendosi adottata da sei mem-
bri dell'ufficio presenti alla votazione contro quattro, io 
ho l'onore di proporre alla Camera l'approvazione del-
l'elezione del medico Eugenio Lachenal a deputato del 
collegio d'Ugine. 

ARA. Credo dovermi opporre alle conclusioni prese 
dall'ufficio. 

Qui si è allegato un fatto che, se è vero, non può a 
meno di portare nullità dell'elezione, che cioè siasi ab-
bandonata l'urna tra la prima e la seconda chiamata. 

È verissimo che, secondo la legge elettorale, si deve 
custodire l'urna pendente tutte le operazioni dell'ele-
zione ; ma questa non si può ritenere compiuta dopo la 
prima chiamata, sibbene dopo la seconda e dopo ope-
rato lo squittinio ed abbruciate le schede. 

Ora, siccome, da quanto mi è sembrato di udire, ri-
sulterebbe che il presidente stesso dell'ufficio ammette 
e dichiara che l'urna fu abbandonata tra la prima e la 
seconda chiamata, cioè, fu ritirata e quindi la sala fu 
chiusa, ne viene la conseguenza che essa non fu, come 
vuole la legge, custodita, pendente tutte le operazioni 
elettorali. 

Si è osservato dall'uffizio che, anche togliendo all'e-
letto tutti i voti che gli vengono da questa sezione di 
Faverges, egli avrebbe ciò non di meno avuto la mag-
gioranza ; ma, a questo proposito, osservo che una si-
mile questione è già stata decisa ieri nella elezione di 
Carmagnola, nella quale la Camera decise che non solo 
si deve fare il calcolo deducenclo i suffragi dati all'eletto 
ma di più far calcolo sulla ipotesi che tutti i voti potes-
sero essere stati dati al competitore. 

Ora, invocando il precedente della Camera, ne viene 
per conseguenza necessaria che queste operazioni elet-
torali devono intendersi viziate, ed io, dietro le dichia-
razioni del presidente di quella sezione, chiedo che la 
Camera pronunzi non l'inchiesta, ma la nullità pura e 
semplice della elezione. 

iKEHABìtEA. Sans répondre directement à l'observa-
tion de l'honorable Ara, je tiens à mettre sous les yeux 
de la Chambre un fait important : c'est que les procès-
verbaux relatif à l'élection d'Ugine sont parfaitement 
réguliers, et que d'après ces procès-verbaux il résulte 
que toutes les opérations matérielles de cette élection 
ont été faites de la manière la plus conforme à la loi ; 
que si vous lisez les procès-verbaux^ vous verrez en-
tr'autres que l'urne a été gardée pendant tout le temps 
des opérations électorales. Contre ces opérations aucune 
protestation n'a été faite ; mais qu'est-il arrivé quelque 
temps après ? Le président lui-même de la. section où 
avaient eu lieu toutes les opérations actuellement in-
criminées, celui même qui avait signé le procès-verbal ; 
le président d'une autre section éloignée du même col-
lège ; le secrétaire d'une troisième section ; trois hommes j 
en un mot, à la loyauté desquels la loi avait confié 
l'exactitude des opérations, protestent eux-mêmes con-
tre leurs propres actes. 

Qu'on lise leurs noms, afin qu'il soient connus du pu-
blic. 

chïapïisso, relatore. I nomi sono : Berthet, Calligé 
et Viallet. 

meïsabrea. Eh bien, messieurs, notez encore que 
ceux qui sont accusés d'avoir commis des irrégularités, 
et qui protestent contre ces mêmes irrégularités, sont 
deux membres des autres sections. Je vous laisse à juger 
la moralité de ces actes. 


