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proposta d'annullamento, sulla quale tutti ini sembrano d'ac-
cordo. 

CICCOSE. Sulla proposta d'annullamento non ho alcuna 
difficoltà. 

p r e s i d e n t e. Pongo adunque a partito !a proposta d'an-
nul lamento; dopo interrogherò la Camera sull' inchiesta. 

Quelli che sono d'avviso doversi annullare l'eiezione del 
signor De Cesare avvenuta nel collegio di Acerenza, sono 
pregati di alzarsi. 

(È annullata.) 
Ora do facoltà di parlare al signor relatore relativamente 

all ' inchiesta. 
s s l n g w i m e t t i , relatore. Gli onorevoli deputati Ricciardi 

e Ciccone domandano un'inchiesta relativamente alle liste e-
lettorali, perchè, dicono essi, nella formazione di queste liste 
occorse un reato. Ora , se ciò è , giustizia vuole che questo 
reato sia puni to; perciò la Camera decreti un'inchiesta. 

Farò osservare agli onorevoli preopinanti che l'uffici o si è 
pure preoccupato di questa questione , ma che venne nella 
deliberazione non doversi proporre inchiesta di sorta. In fatti, 
quando mai si propone un'inchiesta? Quando l'inchiesta può 
avere tal esito che possa influir e sulla votazione della Ca-
mera; ma ora la Camera ha votato: oppure quando sono evi-
denti certi fa t t i , per cui la Camera crede dover essa stessa 
denunziarli ai tr ibunali. 

L'uffici o non ha scorto dai verbali, esaminali accuratamente, 
che vi sia indizio di reato di sorta. Che cosa , in sostanza , è 
avvenuto? È avvenuto questo, che in due sezioni del collegio 
di Acerenza, cioè in quella di Ruoti e in quella di Avigliano, 
le liste portano un numero straordinario, dirò strabocchevole, 
di elettori ; ma è questo forse un reato ? No ; ma piuttosto una 
semplice mancanza commessa dal Consiglio comunale, il quale 
ha approvato quelle liste quando forse non doveva appro-
varle. 

Un nostro onorevole collega ci diceva che l 'errore venne 
da ciò , che quel Consiglio comunale , nel determinare quali 
fossero i cittadini da inscriversi, e quali no , non prese per 
criterio la tassa realmente pagata , ma piuttosto la rendita 
imponibile ; questo ha fatto sì che gli elettori crebbero a dis-
misura. Ora , questo fatto può egli essere considerato come 
un reato? abbiamo forse dai verbali qualche indizio che vi sia 
stato dolo? No; dunque, se non esiste questo indizio, vo-
lete voi esporre la Camera a denunziare un reato che forse 
sarà, ma circa il quale noi non abbiamo, non solo un prin-
cipio di prova, ma nemmeno un indizio sicuro? 

Queste considerazioni mi obbligano a respingerel ' inchiesta. 
L'onorevole Ciccone, nella seduta dell'altro ieri, diceva che 

l'inchiesta era necessaria per r imediare allo sconcio delle liste 
mal fatte ; ma io non credo che ciò possa portare il deside-
rato rimedio. Io voglio supporre che l'inchiesta riuscirebbe a 
chiarire che le liste furono mal fa t te, che realmente furono 
inscritti elettori che non dovevano esservi; ma, per rivedere 
le liste, per far radiare coloro i quali furono indebitamente 
inscr i t t i, è necessario aspettare l'epoca della revisione delle 
liste, e che questa revisione si faccia nei modi prescritti dalla 
legge. Quando si volesse che queste fossero riformate in 
modo eccezionale, prima della riconvocazione del collegio , 
sarebbe necessaria una disposizione di legge; ma, prima che 
l'inchiesta fosse eseguita, e la legge eccezionale presentata, 
sarebbe giunta l'epoca in cui le liste s'assoggettano alla revi-
sione. D'altra parte, non credo che la Camera, per un col-
legio speciale, voglia adottare il sistema di creare una legge 
perchè siano riformate le liste in modo eccezionale. 

In sostanza non è poi gran male che in una sezione vi sia 

un numero di elettori che supera il vero numero effettivo 
degli aventi diritto; il male sarebbe nel caso in cui il numero 
degli elettori non equivalesse al numero dei cittadini che 
hanno diritto elettorale; ma, quando c'è una eccedenza, io 
non ci vedo sì gran male; perchè la Camera abbia a preoccu-
parsi dell 'errore avvenuto nella formazione delle liste, e re-
spingo pertanto la proposta d'inchiesta. 

bsijASIis . L'onorevole signor Ricciardi, nel fare la sua 
interpellanza, s'induceva ad asserir cosa che io non posso la-
sciar passare senza protesta, e spero che la sua gentilezza 
sarà pronta a r i t irarla. 

Egli diceva che nelle elezioni in generale si erano com-
messe molte irregolarità e specialmente in quelle di Napoli. 
Ora io ne appello a tutti gii onorevoli colleghi che hanno a-
vuto sott'occhio i verbali delle eiezioni di Napoli, e certo 
essi attesteranno che quelle non possono essere accagionate 
di aver presentato un numero di irregolarità maggiore delle 
altre. 

Osserverò anzi in conferma che, per l 'appunto, per evitare 
al possibile delle irregolarità nelle elezioni, si sono prese dal 
Governo delle provincie napolitane, nell'epoca in cui si pre-
paravano le liste per le elezioni, delle precauzioni più meti-
colose che altrove non si sieno prese, e riconoscendo per lo 
appunto che i termini per riclamare controle liste erano bre-
vissimi e che se questi termini scorrevano senza reclamo, le li -
s te^omunque irregolarmente fatte, andavano a rendersi i r re-
trattabili per questa prima elezione, fu sollecito d'incaricare 
i governatori di nominare in ciascun comune delle persone 
scelte fra le più probe ed autorevoli, le quali reclamassero 
d'ufficio. Questo certamente in moltissimi comuni ha impe-
dito che fossero corse delle irregolarità nelle liste ; ma in 
qualche parte, non ostante, le irregolarità pur troppo sono 
avvenute, ed il caso che ci occupa ne è al certo un tristo e-
sempio 

Ora io richiamerò l'attenzione della Camera sopra questo. 
Pare certo, da quello che l'onorevole relatore ci ha esposto 
nell'altra tornata sulla elezione del collegio di Acerenza, che 
in alcuni dei comuni di questo circondario si sieno talmente 
impinguate le liste elettorali, da risultarne lo sconcio che una 
popolazione di poco più che otto o nove mila abitanti avesse un 
numero di elettori superiore a quello di tutto il resto del 
circondario elettorale che ne conta oltre i 40 mila. 

Ora, si è bensì annullata l'elezione del signor De Cesare, e 
si è giustamente annullata, dappoiché l'uffici o centrale senza 
dubbio ha abusato enormemente della sua facoltà, entrando a 
far quello che la legge non gli permetteva di fare, vale a dire 
arbitrandosi a r idurre le liste, comechè irregolarmente fatte ; 
ma è indubitato che, dovendosi ora addivenire ad una novella 
elezione, si avrà lo stesso inconveniente che l'uffici o centrale 
di quel circondario volle correggere, e non poteva, nè seppe > 
cioè che gli elettori in numero esorbitante di una popola-
zione comparativamente minore divengano i padroni del l 'e-
lezione. e distruggano il diritto elettorale di una popolazione 
comparativamente maggiore. Quindi è che la inchiesta do-
vrebbe rivolgersi per lo appunto a riconoscere se veramente 
nella formazione delle liste di alcuni comuni sia avvenuta 
questa esorbitanza; e, risultando ciò vero, parrebbe che prima 
divenire alla novella convocazione di quel collegio elettorale, 
dovesse ordinarsi in via straordinaria la revisione di quelle 
liste ; il che, se non si facesse, avverrebbe per la seconda 
volta che, per colpa di una popolazione minore, la quale, in 
contravvenzione della legge, ha impinguate le sue liste, la 
maggior parte della popolazione, e quella che più trovasi in 
regola con le sue liste, verrebbe privata del suo diritto elei-


