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TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

suo errore con una seconda deliberazione dopo maturo esame

e più lunga riflessione.

Per queste, ed altre ragioni che è inutile arrecare, l'ufficio

a grande maggioranza approvò l'elezione.
BERTRAND. Come scrutatore dell'ufficio elettorale del

collegio di Perosa, darò qualche spiegazione su quelle due

schede. Esse portavano queste parole: Avvocato Bianchi-Gio-

vini. Quest'errore venne forse perchè si credette che il nome

scritto in abbreviatura colla sola lettera iniziale A., significasse

avvocato invece di Aurelio ; del resto entrambe le schede sono

scritte con limpidissima scrittura.

L'ufficio aveva fin da principio esaminato se quelle schede,

per la erronea indicazione del dire avvocato invece di Aurelio,

dovessero tenersi per nulle. Ma avea deciso di sospendere il

giudizio, proponendosi di pronunciarlo solo quando ciò ap-

parisse necessario a determinare l'esito della votazione.

Compiuto lo spoglio, apparve come, se si calcolassero quelle

due schede, il signor Aurelio Bianchi-Giovini troverebbesi a

parità di voti coll'avvocato Polliotti. L'ufficio esaminò allora

la questione della validità di quelle schede, e la sciolse in

senso affermativo. Quindi è che, escluso perchè iuniore l'av-

vocato Polliotti, ebbe luogo il ballottaggio fra me ed il signor

Bianchi-Giovini, perchè maggiore di età.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'elezione del signor Ber-

trand. Chi è d'avviso di approvarla si alzi.

(La Camera approva.)
CAVALLINI, relatore del III ufficio, propone alla Camera

l'approvazione dell'elezione dei signori :

Leotardi a deputato del collegio di Puget-Theniers ;

Cavaliere Despine a deputato del collegio di Duing ;

Bianchetti dottor Giovanni a deputato del collegio di Do-

modossola;

Intendente generale Mathieu a deputato del collegio di

Annecy.

(La Camera approva.)

Nel collegio di Bannio gl'inscritti erano 92, votanti 22.

L'ingegnere G. Domenico Protasi riportava alla prima vota-

zione 15 voti, 6 voti andarono dispersi fra 6 altri candi-

dati, ma non consta dal verbale che cosa sia avvenuto del

22° voto.

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza as-

soluta, nel giorno susseguente si procedeva alla votazione per

ballottaggio tra l'ingegnere Protasi ed il signor Giovaninetti,

come più anziano degli altri candidati che avevano avuto un

voto nel giorno precedente;, ed il signor Protasi riportando

l'unanimità dei voti venne proclamato deputato.

Come la Camera dalla brevissima relazione che ho avuto

l'onore di esporle ha udito, la difficoltà che si incontra in

questa elezione sta in che non si fa menzione nel processo

verbale del 22° voto.

Imperocché è cosa evidente che, se questo voto fosse caduto

sopra uno degli altri cinque individui che riportarono un solo

voto, o sopra un'altra qualunque persona estranea la quale

fosse maggiore di età al signor Giovaninetti, l'esito del bal-

lottaggio avrebbe potuto essere diverso ; in conseguenza di

che l'uffizio ha creduto non potersi approvare quest'elezione,

nella quale la mancanza di un voto potè influire direttamente

sulla scelta del deputato. Per mezzo mio ve ne propone quindi

l'annullazione.
BIANCHI. Secondo l'articolo 9 della legge elettorale, l'uf-

fizio del collegio è autorizzato ad annullare le schede che

creda non poter riconoscere, salve sempre le riclamazioni che

insorgessero da parte degli elettori, senza alcun obbligo di

far menzione nel processo verbale dei motivi che a ciò l'ab-
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biano indotto. Io credo in conseguenza che l'elezione non che

essere annullata non possa nemmeno mettersi in dubbio.

CAVALLINI, relatore. Io sarei d'accordo coll'onorevole

deputato Bianchi, qualora constasse dal verbale che questo

voto fosse nullo; ma la cosa è ben diversa, poiché dal verbale

non consta punto cosa sia avvenuto di questo voto, e siccome

questo voto poteva cadere sopra una persona diversa dell'in-

gegnere Protasi, sopra una persona cioè la quale avesse po-

tuto destare maggior confidenza del Giovaninetti nel collegio

elettorale, ed in conseguenza dar luogo a tutt'altra elezione,

l'uffizio crede di doverne proporre l'annullazione.

BIANCHI. Stando anche al tenore di quest'articolo per la

clausola che vi si aggiungeva, salva la riclamazione, ecc., io

dico che non essendovi riclamazione alcuna per parte degli

elettori, non si debbe annullare l'operato degli uffizi dei col-

legi elettorali.

CAVALLINI, relatore. Non è necessario che vi sia ricla-

mazione perchè consti che questo 22° voto manca, mentre dal

processo verbale non consta che questo voto sia stato dichia-

rato nullo; ora, siccome questa fu riconosciuta una circostanza

essenzialissima per la votazione del secondo giorno, non si può

a meno di concludere che debbe dichiararsi nulla l'elezione.

LANZA. A me pare che le ragioni addotte dall'onorevole

preopinante non siano tali che bastino ad indurci ad annullare

quest'elezione.

Se nel verbale si fosse solamente detto che l'ingegnere

Protasi ebbe 15 voti e che gli altri voti andarono egualmente

ripartiti sugli altri candidati, io sono persuaso che l'uffizio

della Camera avrebbe approvata quest'elezione. Ora nel dub-

bio si segue sempre di preferenza la presunzione più favore-

vole alla validità delle operazioni elettorali delle votazioni.

Quando l'uffizio, non facendo cenno di questo voto, mi dice

però specificamente, che tutti gli altri candidati ottennero un

solo voto, e che l'ingegnere Protasi ne ha ottenuti 15, se ne

deve indurre che l'altro voto sia stato dichiarato nullo, tanto

più che non esiste veruna protesta, e che l'articolo accennato

dal deputato Bianchi dice chiaramente che l'uffizio è autoriz-

zato ad annullare un voto quando credesse il caso di farlo.

Non sembrami perciò che sianvi sufficienti ragioni per di-

chiarar nulla questa elezione.
CAVALLINI, relatore. Io non credo di poter concorrere

nell'opinione del signor preopinante, poiché, essendosi fatta

menzione di questo vigesimosecondo voto, ed essendosi di-

chiarato che gli altri individui ebbero un voto solo, parmi

debba inferirsene che il voto mancante non sia stato dichia-

rato nullo ; non parmi che basti il silenzio del verbale a fare

supporre l'annullazione del voto mancante; questa non si deve

facilmente ammettere per semplice induzione. Ma anzi finché

non consta del contrario quel voto si dee ritenere per valido

ed efficace. Considerato poi come tale, la nessuna menzione

che si fa dell'esito del medesimo sembrami debba aversi quale

omessione atta a viziar l'elezione medesima.

IL PRESIDENTE. Se non vi è più nessuno che domandi

la parola, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, che venga

cioè dichiarata nulla l'elezione fatta dal collegio di Bannio.

(Non sono approvate.)

Porrò ai voti l'approvazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Ora tocca al relatore del IV ufficio, e se ha nulla a riferire,

allora pregherei il relatore del Y ufficio.
VALERIO GIOACHINO, relatore del V ufficio, propone

alla Camera a nome della maggioranza dell'ufficio, d'annul-

lare l'elezione dell'avvocato Carlo Fioruzzi a deputato del col-

legio di Castellarquato, perchè egli copre in Piacenza caricala


