
— 392 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 18$7-58 

quale, in un atto che ha qualche cosa dell'atto pubblico, 
come è un verbale, ha dichiarata una cosa e pochi 
giorni dopo ne dichiarò un'altra. E noti la Camera che 
egli in questa protesta dice semplicemente che l'urna è 
stata abbandonata e non parla appunto del sigillamento 
e degli altri mezzi di equipollenza che si potrebbero in-
dicare. 

Solo molti giorni dopo egli è stato preso, per quanto 
sembra, da una specie di rimorso di quello che aveva 
fatto ed ha scritta una lettera al presidente della Ca-
mera, il quale la rimandò all'ufficio, in cui egli dice che 
vi era abbandono e non abbandono. 

Qui vedo un uomo che un giorno dichiara il bianco, 
un altro giorno il nero ed un terzo giorno il bigio ; ed 
io confesso che a questo teste non posso prestar fede ; e 
gli altri due non sono che testes deauditu. Ora domando 
se possa deferirsi alla deposizione di questi tre testi-
moni, due de auditu, e l'altro che ha fatto tre dichiara-
zioni fra loro discordanti. 

Queste considerazioni mi paiono di rilievo e spero che 
la Camera sarà per deliberare la convalidazione. 

bimchebi. L'inchiesta che fu dalla Camera votata 
sull'elezione dell'onorevole Castellani, a parer mio, ha 
molta similitudine col caso presento, per quanto possa 
sembrare di contrario avviso l'onorevole Menabrea. 

Egli trova una differenza radicale fra queste due ele-
zioni, in quanto che nel processo verbale che rifletteva 
quella del conte Castellani vi era una cancellatura sulle 
parole dalle quali doveva risultare che l'urna era stata 
custodita ; e da questo ne desumeva argomento certo 
per dire che l'urna era stata abbandonata. 

Ora non pare che la cosa stia in tal modo. 
Il deputato Menabrea non ignora che un processo 

verbale è pareggiato ad un atto pubblico ; ora una can-
cellazione in mi atto pubblico non è valida se non è ra-
tificata in termini espressi in calce dell'atto stesso. 

Per tal guisa quella cancellatura a cui si è accennato 
non poteva avere verun effetto. 

Anzi, per dimostrare all'onorevole Menabrea che il 
caso dell'elezione del conte Castellani era identico al 
presente, mi basta rammentare che l'inchiesta fu adot-
tata perchè appunto tre scrutatori che avevano preso 
parte alle operazioni di quest'elezione, venivano a de-
porre che l'urna era stata abbandonata, mentre altri 
facevano fede del contrario. 

Ora, nel caso attuale, di che si tratta ? Si tratta ap-
punto di un presidente di una sezione, il quale dice: io, 
che ho preso parte a quest'elezione, faccio fede che l'urna 
è stata abbandonata. Dunque è perfettissimamente iden-
tico il caso. 

La considerazione che mosse allora la Camera ad or-
dinare l'inchiesta, come deve determinarla ora a fare lo 
stesso, è questa, che trattasi di una di quelle formalità 
essenziali e radicali dalla quale dipendono assoluta-
mente tutte le guarentigie dell'operazione elettorale. 

Se non si è sicuri che l'urna è stata ben custodita, di 
certo non vi sarà più tutta quella guarentigia, non dirò 
soltanto morale, ma anche materiale della certezza dei 

voti che erano scritti nei bollettini. Io credo che questa 
formalità sia di tanta importanza che assolutamente su 
questo punto si deve procedere con tutto rigore. 

L'onorevole Menabrea diceva : ma, signori, vi può 
essere sospetto che queste persone abbiano di propria 
volontà abbandonata l'urna, onde dar luogo all'annul-
lamento dell'elezione. Se questo potesse essere, io mi 
assoderei perfettamente alle parole da esso pronun-
ciate ; io sono d'avviso che un simile operato sarebbe 
meritevole di tutta la riprovazione delle persone one-
ste ; che un simile fatto dovrebbe essere fortemente 
stimmatizzato, perchè sarebbe l'apice dell'immoralità 
politica : ma questo sospetto non impedisce che i fatti 
debbano essere constatati. Quando la Camera proceda 
ad un'inchiesta, come si è stabilito di fare per identici 
casi, si vedrà se veramente sia un'azione immorale che 
fu commessa ; e, se ciò fosse, questa sarà assai ripro-
vata : ma se le cose fossero passate altrimenti, allora 
farà sì che la legge abbia il suo effetto e guarentirà le 
elezioni dagli abusi che si potrebbero introdurre a tale 
riguardo. 

presidente. Il deputato Ara ha la parola. 
a®a. Mi duole di dovere abusare dei momenti della 

Camera; ma siccome io fui interpellato dagli onorevoli 
Menabrea e Di Cavour circa la mia opinione, e in certo 
modo richiesto di dire se, a senso mio, possa ammet-
tersi una prova qualunque contro il contenuto di un 
verbale, mi credo in obbligo di esprimerla. 

Io distinguo tra l'atto pubblico e un verbale : se si 
tratta di un atto pubblico fatto davanti notaio, io sono 
d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio che non 
si possa contestare senza iscrivere prima in falso, per-
chè quello è un uffiziàle pubblico stabilito appunto per 
guarentire la pubblica fede ; ma quando si tratta di ver-
bali, è in giurisprudenza ammesso che essi fanno fede 
sino a prova contraria. Credo che in questa opinione 
concorderanno con me i miei colleghi legali di questa 
Camera. 

Ciò premesso, io dico che qui non si tratta neppure 
di contestare un verbale, ma solo di interpretarlo. Che 
cosa ha detto l'ufficio della sezione ? Siccome esso cre-
deva che ciascuna chiamata fosse una operazione a 
parte, e che perciò bastasse ritirare l'urna e rinchiu-
derla fra le due chiamate, può essere che abbia, anche 
ciò facendo, dichiarato in buona fede che l'urna fu cu-
stodita pendente le operazioni elettorali. 

Tanto è vero che questa era l'opinione dell'ufficio, che 
nella sua lettera il presidente dichiara che l'urna fu ab-
bandonata fra le due chiamate, non per tacciare di nul-
lità l'elezione, ma invece per discolpare l'ufficio : infatti 
egli dice che l'urna non fu abbandonata, perchè fu sug-
gellata e posta in un armadio, fu consegnata alla custo-
dia della guardia nazionale coli'ordine di non lasciare 
avvicinare nessuno all'armadio ; dunque egli in buona 
fede crede che per equipollenza l'urna non siasi abban-
donata. 

Senza ordinare adunque un'inchiesta per istabilire 
un fatto che le parole del presidente stesso esuberante-


