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la domanda da essi rivolta ai due candidati. 
Come mi spiaoe d'intrattenere a lungo la 
Camera, ringrazio l'onorevole Turbiglio che 
ha letto una parte della mia relazione ; e di 
là dove egli cessò, comincio io. (Ilarità). 

Due elettori si presentano ciascuno al candi-
dato che meglio o meno male conosce. Spiegano 
la cosa, dichiarando che gli elettori della lista, 
che mostrano, sono disposti a dividere tra i due 
i loro voti, commisurando a ciascuno il numero 
di questi col valore del dono. 

Indifferenti verso ogni candidato, votavano 
sì; ma il favorire più o meno un candidato 
dipendeva dall'offerta. Quindi la conclusione 
trattane dall'onorevole Turbiglio è una con-
clusione a rovescio: si voleva proprio votare, 
e fu tentato. I l relatore proverà con le testi-
monianze codesta buona volontà. Non vi è 
dubbio riguardo a quei di Ferrera, nò può es-
servi, nonostante le affermazioni dell'onorevole 
Turbiglio riguardo a quei di Cassano. Un as-
sessore di questo Comune disse a diversi elet-
tori, che invano avevano sollecitato il sin-
daco a riaprire la sala, che egli non poteva 
usurpare l'autorità di questi, altrimenti vo-
lontier! l'avrebbe fatto. 

Per Ferrera e per Cassano sta dunque 
l'impedimento assoluto a deporre il voto nella 
mancanza del seggio che lo potesse raccogliere. 
Dove non vi è calore di lotta, si muovono 
tardi e con comodo gli elettori. Quel sindaco 
di Cassano ci fece avvertire che pesa in quei 
luoghi essere per tutta là giornata di festa 
chiusi e quasi sequestrati in un'aula, e il 
vecchio che fugge, si lo fa non perchè non 
ami votare, ma perchè vede che non essendo 
costituito nessun ufficio, nè provvisorio, nè 
definitivo, quella giornata sarebbe stata per 
esso tutta perduta. Si voleva votare; ma, dato 
il voto, essere liberi; e questo si fa intendere 
da sospettose parole pronunziate colà: com-
ponga il seggio chi è stato pagato. Questa è la ve-
rità sulle intenzioni di quegli elettori e sulla 
reale impotenza in cui si trovarono di dare 
il voto. 

Quanto alla maraviglià per la lunga at-
tesa di questa discussione, ho dimostrato 
come non debba risponderne la Giunta pas-
sata, e per me mi rallegro che tale stupore 
non siasi manifestato finora per altre elezioni 
contemporanee a questa e non ancora definite. 

Presidente. L'onorevole Sebastiano Turbiglio 
ha facoltà di parlare per fare una dichiara-
zione. 818 

Turbiglio S. Dichiaro che nell'animo mio, 
nella mia mente, non vi era, nè vi avrebbe 
potuto essere mai, pensiero o sentimento, 
che non sia di rispetto verso l'onorevole Cop-

| pino, al quale ho professato sempre e professo 
i la più alta e più profondamente sentita con-

siderazione. 
Presidente. L' onorevole Ippolito Luzzati 

ha facoltà di parlare. 
Luzzat i Ippolito. Non dirò che poche parole 

dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore 
della prima Giunta. 

L'onorevole Turbiglio ha voluto impressio-
nare la Camera con un argomento importante 
riguardo alla votazione della sezione di Cos-
sano-Valcuvia. Egl i ha detto : I 187 voti di 
Cossano-Valcuvia non possono decidere nulla 
sul risultamento della elezione, perchè il Cam-
biasi ebbe 400 e più voti sul suo competitore. 

Qui, mi perdoni il mio egregio amico Tur-
biglio, egli è caduto in un errore di fatto 
dovuto ad un errore di stampa della rela-
zione. Furono 5474 i votanti, da cui, sottraendo 
200 voti nulli, si avrebbero 5274 voti, la cui 
metà, più uno, è 2638, e non 2238, come fu 
stampato nella relazione. 

E siccome l'onorevole Cambiasi avrebbe 
avuto 2674 voti, così egli avrebbe solo 36 
voti più del necessario. Ma essendo mancata 
alla votazione una accolta di elettori che sa-
liva al numero di 187, è facile scorgere quale 
grande importanza questo fatto abbia avuto 
sulle risultanze della votazione. 

Non aggiungo parola a quanto ha detto 
l'onorevole Coppino per dimostrare come qui 
si trattasse non di volontà di non votare, ma 
di circostanze speciali, ohe impedirono agli 
elettori di votare; e quindi, riferendomi alle 
conclusioni della Giunta dettate dall'onorevole 
Coppino, richiamo la Camera al rispetto della 
propria giurisprudenza, al rispetto soprattutto 
di quel diritto degli elettori, per effetto del 
quale a nessuno il voto può essere impedito 
o sospeso. 

Io credo di non dover dire altre parole 
per persuadere la Camera a proclamare di 
nuovo la massima sempre seguita di non 
sostituire la volontà propria a quella degli 
elettori. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
P r e s í d a n t e . Ma ha chiesto di parlare l'ono-

! vole Curioni! 
Parli, onorevole Curioni. 

1 C u r i o n i . Mi sbrigo in due parole. 


