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posso ammettere una massima, la quale è direttamente con-

traria a quello che è stato stabilito dalla Camera attuale,

cioè che quando si convalidano elezioni, le quali per se me-

desime non offrano alcuna irregolarità, se si scoprisse poi

che il deputato, di cui si è validata l'elezione, aveva un im-

piego non conosciuto, la convalidazione dell'elezione non

abbia ad avere efficacia, perciocché il deputato era per leg ge

ineleggibile.

Questa massima è stata adottata dalla Camera, e deve es-

sere puntualmente osservata. Se in questo caso, in cui uno

dei signori deputati dice di supporre che questo deputato

abbia un impiego, si crede di doverne sospendere la pro-

posta validazione, per rimetterla alle tornate in cui si tra t-

terà delle elezioni contestate, e procedere frattanto ad in -

chieste, io non ho alcuna difficoltà ad interrogare la Camer a

su questo proposito.

Sulla proposta pertanto fatta dall'onorevole Massari, e di etro

le considerzioni svolte dall'onorevole Cavour , io metterò ai

voti se la Camera intende che l'elezione del signor Vischi

si debba ritenere fra le incontestate, e porla ai voti per l'a p-

provazione ; ovvero se si debba ritenere che sia da porsi tra

le contestate, e per conseguenza sospenderne la convalida-

zione sino a che si sieno fatte quelle ricerche che si crede-

ranno opportune.

DE BLASI I S. Domando la parola.

PRESI DENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BLASI I S. Io ho interpretato quello che l'onorevole

presidente ieri propose, e che oggi ha ripetuto, nel senso

che quand'anche un deputato , la cui nomina sia stata pro-

posta alla Camera , abbia un impiego, ciò non ostante si

p> >a proclamarlo, se non vi è altra osservazione in contra-

ri attendendo che venga poi il momento di discutere sulla

es enza e sulla natura dell'impiego che vi si attribuisce. Io

in fatti ho già votato molte proclamazioni di deputato, fon-

dandomi su tale riserva, e non vorrei essere pregiudicato

nella facoltà che credo di avere di tornarvi sopra, esami-

nando se qualcuno dei deputati proclamati abbia, o pur no,

un impiego, e se la natura di questo impiego sia, o pur no,

tale che pregiudichi alla sua eleggibilità.

Voci dal centro. Ciò successe anche a molti altri.

DE BLASI I S. Se questa riserba non si ammettesse, biso-

gnerebbe rilornar da capo su tutte le votazioni che abbiamo

già fatte.

DI CAVOUR G. Io debbo ricordare alla Camera i prece-

denti dell'anno scorso. I precedenti formano una giurispru -

denza; ma la Camera è padrona di cambiarla dopo più maturi

riflessi.

Ho sentito la spiegazione data in questo senso dal nostro

onorevole presidente, il quale ha detto che era stata unacos a

intesa in una dichiarazione della Presidenza; io però non mi

ricordo che si sia votato formalmente.

In ogni caso sarebbero due precedenti opposti: cioè uno

sarebbe quello dell'anno scorso, e l'altro quello di ieri, s e

veramente vi è stata deliberazione.

Ad ogni modo però è bene che la questione sia chiarita, e

che si adotti definitivamente o Puna o l'altra giurispruden za,

perchè non porti più contestazioni in seguito. N

PRESI DENTE. La parola è al deputato Paternostro.

PATERNOSTRO. Io non saprei ammettere l'opinione an-

nunciata dall'onorevole De Biasiis, cioè che qualunque ele -

zione che fosse stata validata, non ostante che si conoscess e

il deputato avere un impiego che lo rende ineleggibile, poss a

questa questione rimandarsi ad altro giorno, senza tener

conto della validazione della sua elezione.

Comprendo come la Camera abbia ieri deciso che quando

ci sia contestazione si rimandi la verificazione dell'elez ione

all'epoca in cui le elezioni contestate debbono discutersi ;

capisco altresì che quando* si sia validata un'elezione nul la

per un errore di fatto, cioè quando non si conosca se il de-

putato abbia o non abbia un impiego che lo renda eleggibile,

se questo venga poi ad essere conosciuto, possa la Camera

ritornare sull'elezione, possa dire: ho validata l'elezio ne solo

perchè non conosceva che avevate un posto che vi rendeva

ineleggibile; ora la vostra elezione non è valida. Ma se la

Camera conosce che il tale o tal altro deputato ha il tale o tal

altro impiego, e nonostante questa conoscenza passa a vali-

dare l'elezione di questo deputato, su questa elezione non s i

può più ritornare.

Io dico questo perchè ieri si è convalidata l'elezione di un

deputato la cui qualità di impiegato si conosceva. Dietro le

ragioni esposte a nome della maggioranza dell'ufficio che

proponeva l'approvazione, e quelle della minoranza che si

opponeva, e dopo che la Camera prese conoscenza di tutto

ciò, la Camera approvò l'elezione, e l'approvacon cognizio ne

di causa.

Io non potrei e non saprei ammettere l'opinione dell'ono-

revole deputato De Biasiis, che si possa ritornare su questa

elezione.

Se adunque si presentano casi, e non parlo più del caso di

ieri, che ritengo passato in cosa giudicata, e sul quale non

non può più la Camera ritornare senza violare la legge ; indi-

pendentemente da ciò se si presenta un caso in cui il deputato

sia riconosciuto per la sua qualità di impiegato, se si vuol d i-

scutere oggi se questa qualità lo renda o non eleggibile si di -

scuta pure; se non si vuol discutere perchè la Camera ha

adottato il sistema che tutte le elezioni contestate e conte -

stabili si rimandino in ultimo, si rimandi pure; ma se vi fate

a discutere, se riconoscete la qualità di impiegato, e l'app ro-

vate, io sono dell'opinione dell'onorevole signor Di Cavou r,

che voi non potrete domani ritornare su questa elezione, per -

chè il deputato che ha avuta la sua elezione approvata, siede

nella Camera, prende parte alle votazioni, e voi non lo dovet e

indefinitamente lasciare in sospensione; voi dovete valid are

o annullare la sua elezione se conoscete di già tutte le sue

qualità.

Ora nella specie della presente elezione in cui pare vi sia

contestazione, siccome abbiamo detto che tutte le elezioni

contestate o contestabili debbono rimandarsi, trovo oggi b ene

che si rimandi ; ma, ripeto, se la Camera si occupa dell'ele-

zione di un deputato, le cui qualità conosce, ritengo che non

può ritornare sulla sua decisione.

DE BLASI I S. L'onorevole Paternostro mi attribuisce un

pensiero che non è il mio.

Per riguardo alla votazione, alla quale egli ha accennato, e

che è relativa ad un deputato avente la qualità di giudice di

gran Corte criminale in Sicilia, io so bene che la cosa si è di-

scussa ; si è discussa forse in contraddizione di quello che l a

Camera avea stabilito, cioè di lasciarsi per ultimo le conte -

stazioni su simili quistioni ; ma si è discussa, ed io ho votat o

favorevolmente, e non intendo per parte mia che su quella

quistione si torni di nuovo.

Ma tutte le altre proclamazioni che si son fatte con la riserv a

di tornar poi a conoscere se il deputato proclamato aveva, o

pur no, un impiego che lo rendeva ineleggibile, io son fermo

nel sostenere che possono benissimo rimettersi in quistion e;

anzi credo che quand'anche, a proposito di qualche procla-

mazione, alcuno sorga ad avvertir^ la Camera che l'individu o

proclamato ha un impiego, convenga riserbare la suquistione


