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CAMERA DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1857- 58 

Je rappellerai seulement à la Cham bre que, lorsque 
des fa its semblables se sont présen tés, c'est -à-d ire que 

l'on a protesté con tre les opérat ions m atér ielles des 

bu reaux, non pas dans le procès-verbal, m ais par des 
protestat ions séparées, la Chambre a considéré comme 

non aven ues ces protestat ions. I ci les fa its sont beau-
coup p lus gr a ves; i l s 'agit d 'un acte inqualifiable de 

t rois membres du bu r eau, qui viennent p rotester eux-

memes con tre leurs actes; de sor te que, s'il y a dans les 
opérat ions des m ot ifs de n u llité, il s les ont provoqués 

sciem m ent, avec in ten t ion m an ifeste de fa ire m an quer 
l'élect ion, de rendre illusoire le vote des électeurs qui 

ava ient mis en eux leur con fiance. 

Messieurs, j 'en appelle ici non pas à ce côté de la 

Cham bre, m ais à nos honorables adversa ires. Eh b ien, 

j e citerai leu rs paroles, et j'espère qu 'ils m 'appuyer ont 
dans cet te circonstance. Voici ce que d isa it l'honorable 

Pescatore dans une au t re élect ion : 

« Tan to è vero che i l verba le p rova la regolar ità delle 
operazion i, e qu indi la debita custod ia dell'u rn a, che 

io, i l quale ho let to la d ich iarazione dei m em bri dell'u f-
fizio, ho vedu to che essi, d ich iarando i f con t rar io, affer-

m ano di ret t ificare i l processo ver ba le. Dun que, questo 

con t iene la p rova lega le e cer ta che l 'u r na fu custod ita. 

« Né con tro questa p rova va lgono le d ich iarazioni dei 

m em bri dell'u ffizio, perchè di queste non si deve ten er 
con to, secondo la m assima lega le che non si presta fede 

alle d ich iarazioni dei testi con tro i l fa t to propr io, tan to 

p iù se sot toscr it ti a ll'a t to pubblico da cui i l fa t to stesso 
r isu lta. » 

Je citerai encore les éloquen tes paroles de l'hon ora-

ble Va ler io, qui st igm at isa it des fa its sem blables dans 
une au t re élect ion. Voici ce que d isait monsieur Va-

ler io : 

« Io credo che anche là accadde quello che avven ne 

in questa elezione, che, cioè, gli scru ta tori ed i l presi-
den te dell'u fficio protestarono a cagione dell'abbandono 

dell'u rn a, che eglino stessi avevano abban don ata. 

« Ora, se m ai questo fa t to ven isse ad essere conside-

ra to con soverch ia in du lgen za da lla Cam era, pot rebbe 
spesse fiate avven ire che i l presiden te ed i m em bri del-

l'u ffizio , vedendo andare a m ale l'elezione da essi ca l-

d eggia ta, facessero delle n u llit à a bella posta per in va-
lidare la nom ina. Quindi la Cam era per l'onore del 

paese e delle ist ituzioni libera li debbe, a parer m io, es-
sere sollecita che non si r ipetano cosiffa t ti inciden t i, 

che io non saprei abbastanza severam en te qualificare. » 

Messieurs, c'est à ces paroles vr a ies et éloquen tes 

que je m 'associe et j'espère que la Chambre s 'y asso-
ciera égalem en t, car i l y a de son honneur ed du res-

pect dû à nos in st itu t ions de ne pas accueillir des pro-

testa t ions inconvenan tes ou fa ites par ceux-là mêmes 
qui ont cherché à rendre nu lle une élect ion en violant 

la loi qu 'ils ava ient m ission d 'exécu ter. 

Je demande donc que la Cham bre regarde comme 

n çn avenue cet te p rotestat ion, et qu 'elle convalide l'é-

lect ion du député d 'Ugin e. 

F A« A- f iA> is o , Pr in cip ierò dal r ispondere a ll'u lt imo 

appun to che i l depu tato Menabrea ha fa t t o, fondandosi 

su lle parole dell'onorevole Pescatore. 
Quest i, se la m em or ia non m 'in gan n a, ha p ron un ciato 

quelle parole precisam en te quando si d iscu teva su ll'e-

lezione del signor Castellan i-Fan ton i. Però la Cam era 
non tenne alcun conto delle parole del depu ta to Pesca-

tore, e in ord ine a lla nom ina testé accen n ata si adot tò 
precisam en te l' in ch iesta. 

Ciò premesso, r isponderò ad un a lt ro appun to dello 

stesso depu tato Menabrea. I l verba le, egli d ice, p rova 
la custod ia dell'u rn a. 

10 affermo che i l verba le fa fede fino a p rova con t ra-

r ia ; ma n ella presen te elezione abbiamo due p residen ti 
ed un segretar io che protestano che l'u rna è s ta ta ab-

bandonata du ran te le operazioni elet tora li. 

Si dice che questi p residen ti e questo segretar io ap-

par ten evano ad a lt re sezion i. 

Sia pure ; ma la ver ità non im por ta che si raccolga da 
persone appar ten en ti p iù ad una che ad u n 'a lt ra se-

zione. E la ver ità si è di fa t to r accolta. 

11 presiden te di quella sezione, quando in tese che gli 

a lt r i due presiden ti ed i l segretar io p rotestavano essere 
sta ta l 'u r na abban don ata, protestò egli pu re a sua volta 

con una let tera, o m eglio si scusò dicendo che ver a-

m en te l'u rna non era sta ta abbandonata, ma che nel-
l' in ter va llo dal pr imo al secondo squ it t in io l 'aveva sug-

gella ta e ch iusa sotto ch iave; ed è lo stesso che d ir e: io 
non ho abbandonata l'u rn a, ma è sta ta abban don ata. 

Ora, se noi passiamo così di leggieri su questa form a-
lit à che è essenzialissim a, io vi posso assicu rare in ge-

nerale per t u t te le elezioni dello Sta to, e massime per 
le elezioni della Sardegn a, che le u rne saranno sempre 

abbandonate e che quest 'ar t icolo di legge si pot rà da 

quest 'oggi can cellare. 

Scongiuro qu indi la Cam era a non voler passare sopra 

quest 'a r t icolo di legge così facilm en te, essendo esso 
tan to r ilevan te e di t an ta guaren t igia, nelle elezion i. 

ARA , Aggiu n gerò poche parole a quelle det te dal 

p reop in an te. P r ima di tu t to io non sono qui per d ifen-
dere quan to può operarsi nè dagli scru ta tori nè dai p re-

siden t i, i qua li vengono a fare delle proteste dopo avere 
assist ito a lle operazion i. 

I o credo non essere qui i l caso di esam inare la con-
dot ta ind ividuale nè dei presiden ti nè degli scru ta tori : 

dico solo, se i l fa t to che viene addot to a lla Cam era è 

ver o, cioè che l'u rn a, penden te le operazioni elet tora li 
f u abban don ata, stando al d isposto della legge elet to-

ra le non può a meno che an n u llarsi l'elezione di cui si 
t r a t t a. 

Ora qui non si t r a t ta di appoggiare un giud izio della 
Cam era sopra a llegazioni fa t te da scru ta tori di d iverse 

sezioni ; si t r a t ta di basare i l giud izio della Cam era 
sopra la d ich iarazione dello stesso presiden te della se-

zione, i l quale non accusa l'operato della sua sezione, 

cerca an zi di d ifender lo. I l p residen te della sezione, 
dove si a llega essere sta ta abbandonata l'u rn a, si vede 

essere in buona fede : egli sost iene che l'u rna non fu ab-
bandonata penden te le operazion i, perchè in buona fede 


