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relazione al Parlamento, la Camera allora sarà chiamata a 
pronunziare sopra quel caso ; e tutti quei relatori che por -
tano opposte conclusioni non avranno più a fare la loro r e -
lazione sopra un caso già definito dalla Camera. 

Vede dunque il signor presidente che un'opera di conci-
liazione tra i relatori , oltreché adesso tornerebbe impossibile, 
non potrebbe condurre ad alcun risultato ; imperocché queste 
relazioni diverse si uniformeranno necessariamente al giudi-
cato della Camera sopra le elezioni contestate che verranno 
successivamente in questione. 

D E RKÌASHS. Domando la parola. ( R u m o r i ) 

Voce a sinistra. Si voti l 'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

» E B I Ì A S I I S. Domando la parola contro l 'ordine del giorno. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole De Blasiis ha facoltà di parlare. 

D E B B JASI I S. Si sono riferite moltissime elezioni, e si è 
detto che queste s'intendevano convalidate bensì, ma sotto 
riserva, e che si dovette indagare poi se nel deputato vi fosse 
proclamata, oppure no, la qualità d'impiegalo, e tale che ne 
divenisse perciò ineleggibile. Ma chi sarà quegli che avrà de-
bito speciale di tare tali indagini, se non si nomina una Com-
missione all'uopo ? È per ciò che io chiedeva la nomina di 
questa Commissione, acciò vi fosse alcuno che credesse suo 
debito di fare tutte le indagini necessarie per conoscere se i 
deputati proclamati sotto riserva avessero, oppure no, un' im-
piego che viziasse la loro nomina. 

Mi pare dunque che non si possa pronunciare Pordine del 
giorno puro e semplice contro una proposizione che princi-
palmente si rivolge ad uno scopo che è non solo importante, 
ma necessario. 

Il meglio determinare poi la facoltà che si darà a questa 
Commissione, intorno al classificare le nomine contestabili e 
le questioni che sorgono, è cosa che meglio potrà farsi negli 
uffizi, nel procedere alla nomina della Commissione istessa ; 
né io mi estendo a proporre alcuna cosa sovra quest'oggetto, 
perchè voglio rispettare i precedenti della Camera. Ma insisto 
col dire che la mia proposta volge principalmente a fare che 
le elezioni che sono state proclamate sotto riserva siano 
esattamente rivedute a cura d'una Commissione incaricata di 
tutto ciò. 

P R E S I D E N T E . Metterò ai voti la proposta del deputato 
Broglio di passare all'ordine del giorno. 

Quelli che l'approvano, si alzino in piedi. 
(È approvata.) 
Invito il relatore del I ufficio a riferire sopra Se elezioni 

contestate. 
P AT E R N O S T R O . Siccome l'ufficio non si era occupato 

della questione delia eleggibilità o no del deputato, sulla 
cui elezione avrei a riferire, pregherei la Camera a r iman-
dare questa relazione. 

P R E S I D E N T E . Se vi è qualche relatore che abbia rela-
zioni a fare è pregato di salire alla tribuna. 

CA§TE I I I I .4XO , relatore. Il II ufficio ha dovuto esami-
nare l 'elezione del 9° collegio di Napoli. Questo collegio, 
oltre alla sezione principale, ne conta quattro secondarie, 
di cui due urbane e due suburbane, e constadi 1587 elettori. 

Le due sole difficoltà che presenta l'elezione sono le se-
guenti : primieramente l'ufficio definitivo fu costituito per la 
sezione principale in via di acclamazione ; ma la Camera in 
una precedente elezione, riferita dall'onorevole Rasponi, es-
sendo passata oltre a questo fatto, l'ufficio propone che egual-
mente ora non se ne tenga conto, e pare che non debba 
quindi occuparsene la Camera. 

L'altra circostanza che sono incaricato di riferire si è que-

sta : che il presidente della sezione principale fu confermato 
a presidente definitivo, tuttoché non fosse inscritto fra gli 
elettori della sezione. 

E questa quindi la questione che si presenta, e per la quale 
il II ufficio ha conchiuso per la non influenza ad invalidare 
l 'elezione; attesoché ha ritenuto che dalla legge elettorale 
per verità non risulta alcun divieto di confermarsi a presi-
dente definitivo il provvisorio, il quale, sebbene non faccia 
parte degli elettori iscritti nella sezione, tuttavia è uno dei 
componenti il collegio ; solamente la difficoltà che la legge 
presenta è nel senso che non sarebbe dato ad un presidente 
provvisorio, confermato a presidente definitivo, il diritto di 
votare per la nomina dei deputat i , imperciocché gli articoli 
della legge sono i seguenti : 

« Art. 69 . Il collegio o la sezione elegge a semplice mag-
gioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l 'uf-
ficio così definitivamente composto nomina il segretario pure 
definitivo, non avente anch'esso se non che voce consul-
tiva. » 

« Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la forma-
zione dell'ufficio definitivo, sia per la elezione del deputato, 
se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella 
sala e rimessa al presidente. » 

In quanto poi ai documenti della elezione, essi sono i se-
guenti, e da essi risulta che, applicata la massima nel senso 
da me accennato, togliendo anche il voto del presidente a 
chiunque di coloro su cui la votazione cadde, non sarebbe 
sviata la conseguenza della elezione che si sarebbe procla-
mata dall'ufficio p r i n c i p a l e  ̂

II candidato su cui si portava il maggior numero di voti è 
il marchese di Laterza Pietro Perez Navarette, il quale r i -
portò 354 voti sopra 711 votanti; l 'altro candidato fu il sa-
cerdote Palomba D. Pietro, che ne ebbe 155 . 

Nessuno dei due candidati avendo ottenuto la maggioranza 
dei voti richiesta dalla legge, si votò per ballottaggio, nel 
quale su 556 votanti si diedero 599 voti al marchese di La-
terza Perez Navarette, contro 157 dati al sacerdote D. Pietro 
Palomba ; quindi il marchese di Laterza venne proclamato 
deputato. 

In conseguenza, se da questa doppia votazione, sia quella 
del primo che del secondo scrutinio, si tolga il voto del pre-
sidente che dichiarava di darlo, non volendo spogliarsi del 
diritto suo elettorale, ne consegue che non sarebbe immu-
tato il risultamento delia elezione in dipendenza del voto 
dato dal presidente provvisorio. 

Voi vedete pertanto, o signori, che il suo intervento non 
invizia per nulla il risultamento proclamato dal collegio, ma 
che può solo dare motivo ad una interpretazione della legge, 
la quale essenzialmente non fu giudicata dall'ufficio contraria 
alla massima adottata dalla sezione centrale del collegio elet-
torale, e sopra questi riflessi l'ufficio conclude p e r l a conva-
lidazione della elezione. 

MAS S AR I . Mi pare che, siccome è incominciata ora la 
discussione delle elezioni contestate, sarebbe il caso di pre-
cisare la qualità del l 'e let to ; quindi sarei a pregare l 'onore-
vole relatore di farci conoscere se il deputato del collegio di 
Napoli, di cui ora si parla, sostenga funzioni pubbliche o no. 

CAST E LLANO , relatore. L'eletto è avvocato, non risulta 
che copra cariche pubbliche. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti le conclusioni del relatore 
del II ufficio, il quale propone il conva l idamelo della e le-
zione del signor Pietro Perez Navarette a deputato dei 9° col-
legio di Napoli. 

(La Camera approva.) 


