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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857- 58 

Quanto ai meriti del candidato, antichi o presenti, 
credo che non sia il caso di portare la questione su 
questo punto. Si sa che in politica mutano gli uomini, 
e se gli uomini non mutano possono mutare i collegi 
elettorali ; quindi è questa questione che io credeva per 
delicatezza dover tacere, non facendo il paragone del-
l'anno 1848 col 1858 ; in dieci anni in politica si fa molto 
cammino. 

Qnanto alla maggioranza contrapporrò solo che, 
stando alla logica del mio opponente, basterebbe rie-
scire ad averne una considerevole per essere eletti, 
anche violando la legge ; e questo è quello appunto che 
la Camera non può ammettere. Del resto, certo è, o si-
gnori, che non in una sola sezione, ma in più si avve-
rarono i fatti accennati, e che le controproteste non ri-
spondono categoricamente alle proteste le quali dicono 
che era tolta la facoltà eli liberamente votare. Dicono i 
controprotestanti che non era materialmente impedito 
di andare a scrivere le schede (e lo credo anch'io), ma 
che mancava la piena libertà, e che vi era, e qui è l'es-
senziale, un impedimento morale, un'opposizione, una 
coazione. Laonde io non posso che insistere perchè la 
Camera voglia approvare le conclusioni del VI ufficio. 

p res idente . Pongo ai voti le conclusioni dell'uf-
ficio VI che sono per l'inchiesta sull'elezione di Cairo. 

(Dopo prova e controprova l'inchiesta è rigettata.) 
Metto ai voti la convalidazione dell'elezione del col-

legio di Cairo in capo del cavaliere Corsi. 
(È approvata.) 
tara -gav in©, relatore. Collegio di Borgo San Dal-

mazzo. Il collegio di Borgo San Dalmazzo compouesi di 
quattro sezioni: la prima che è la principale s'intitola 
dal Borgo San Dalmazzo e conta elettori 99 ; la seconda 
da Roccavione, ed ha 73 elettori; la terza da Limone, 
con elettori 76; la quarta da Valdieri, nella quale tro-
vansi inscritti elettori 115. 

Al primo squittinio si presentarono a votare nella 
prima sezione elettori 78 ; nella seconda, 64; nella terza, 
54; nella quarta, 89; in tutto 285 elettori. 

I voti si ripartirono nel modo seguente : Michelini 
conte Giovanni Battista ebbe voti 116; Castelmagno 
conte Edoardo 132 ; Riberi, avvocato e teologo 11 ; 
schede dubbie 12 ; voti dispersi 4 ; schede nulle 10 ; to-
tale 285. 

Delle dodici schede dubbie, sei appartengono alla 
prima sezione e sei alla seconda. Quattro di quelle della 
prima sezione possono applicarsi al conte Edoardo Ca-
stelmagno per essere dalle medesime più o meno chia-
ramente indicato ; due possono applicarsi al conte dio-
vanni Battista Michelini. 

Delle sei schede dubbie appartenenti alla seconda se-
zione, quattro possono applicarsi al conte Michelini ed 
una al conte Castelmagno, essendo l'altra affatto inin-
telligibile. 

Neanco però applicando siffatte schede dubbie ai ri-
spettivi candidati, alcuno dei due potrebbe dirsi eletto 
a primo squittinio. 

II conte Giovanni Battista Michelini avrebbe infatti 

122 suffragi, numero inferiore al terzo degli elettor1 

iscritti nel collegio, ed il conte Edoardo Castelmagno 
avrebbe suffragi 137, numero bensì maggiore al terzo 
degli elettori iscritti, ma inferiore alla metà dei suf-
fragi dati validamente dagli elettori presenti all'adu-
nanza. 

Si procedette quindi il 18 novembre al ballottaggio 
fra i due candidati che avevano ottenuto maggior nu-
mero di voti. 

Intervennero al secondo squittinio nella prima se-
zione elettori 77; nella seconda 68 ; nella terza 61 ; nella 
quarta 90; in tutto 296 elettori. I voti si ripartirono 
come infra: 

Il conte Giovanni Battista Michelini ebbe: nella 
prima sezione voti 47 ; nella seconda 49 ; nella terza 23 ; 
nella quarta 22 ; totale 141. 

Il conte Edoardo Di Castelmagno ebbe : nella prima 
sezione voti 21; nella seconda 18; nella terza 36; nella 
quarta 66; totale 141. Schede dubbie 2; nulle 11; 
totale dei votanti 295. 

L'ufficio della sezione principale proclamò a deputato 
il conte Giovanni Battista Michelini, perchè a parità di 
voti dovendo avere fra i concorrenti la preferenza il 
maggiore d'età, per tale ritenne la maggioranza del-
l'ufficio il conte Giovanni Battista Michelini. 

Richiami e proteste insorsero però, sì per la procla-
mazione del deputato, sì per la regolarità delle opera-
zioni elettorali, e quindi per la validità dell'elezione. 

Il presidente di Roccavione si astenne dal sottoscri-
vere il verbale definitivo della sezione principale, anzi 
protestò nello stesso verbale contro l'annullamento eli 
una scheda della sezione di Limone, pronunciato dallo 
stesso ufficio principale, mentre secondo il presidente 
di Roccavione tale scheda devesi ritenere per buona ed 
applicarsi al conte Castelmagno. Ciò ritenuto, i voti 
riportati dal conte Edoardo Castelmagno nella sezione 
di Limone sarebbero 37 ; ed avrebbe 142 voti, uno in 
più del conte Giovanni Battista Michelini, e si sarebbe 
perciò il conte Castelmagno dovuto proclamare depu-
tato. 

Vi ha di più: il presidente di Roccavione, nel rifiu-
tarsi a sottoscrivere il definitivo verbale, diceva di ri-

fiutarsi per poter aggiungere osservazioni nélVapporre 

la sua firma. 

Inerendo infatti a siffatta protesta, altra più espli-
cita ne formulava, dicendo di non riconoscere la qualità 

di deputato nel conte Michelini, ma bensì nel conte di 

Castelmagno, stante la pluralità di voti che esiste a suo 

prò, mentre questi, dai verbali delle singole sezioni com-

ponenti il collegio di Borgo San Dalmazzo, riportò 142 
voti non solo, ma devonsi benanco ol medesimo aggiun-

gere numero 6 voti apparenti da altrettante schede che 

portano più che sufficiente indizio spettare al conte E-

doardo Castelmagno. (Sono parole della protesta.) 

Ed infatti nel verbale modulo n° 3 della sezione prin-
cipale trovansi sette schede, le quali, benché annullate 
dall'ufficio, vennero al verbale inserite, perchè conte-
state ; sei delle quali contengono più o meno chiara in* 


