
TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1865 

posto, nel caso che l'onorevole La Porta, che ne è se-
gretario, non avesse ritenuto quella circostanza. 

MACCHI. Personalmente interpellato dal signor gene-
rale Brignone, debbo dichiarare chele circostanze sono 
precisamente come egli le ha indicate. 

LA PORTA. Io appartengo all'ufficio Vili, io era tra 
la minoranza che combatteva le conclusioni della 
maggioranza, e sosteneva un'inchiesta preventiva, io 
non credeva che quelle proteste fossero sufficienti per 
annullare l'elezione; intendeva però che, ordinando 
un'inchiesta, la Camera volesse pure esaminare se ve-
ramente vi furono delle pressioni, o se coloro che pro-
testarono usarono per dispetto di queste proteste, 
onde ingannare il voto della Camera. Io non inten-
deva pi egiudicare nè il candidato , che era fuori 
questione, nè l'elezione, se le proteste erano destituite 
di fondamento; io voleva solo garantire il diritto elet-
torale da qualunque pressione. È vero che sono vaghe 
le proteste formolate? Non tutte: chè anzi conten-
gono esse dei fatti speciali, i quali, se fossero veri, non 
so come il potere giudiziario potrebbe caratterizzarli. 

Accennava poi alla seconda conclusione che l'uffi-
cio YIII prendeva perchè essa sostanzialmente viene a 
confortare la mia opinione. Infatti l'ufficio YIII non 
differì dalla mia opinione se non in questo, che esso 
accettò l'inchiesta, accettò che s'inviassero i documenti 
al ministro di grazia e giustizia perchè egli vedesse se 
vi era luogo a procedimento, ma voleva convalidata 
l'elezione ; io invece sosteneva prima l'inchiesta, e poi 
prima la deliberazione sull'elezione. 

Qualunque sia pertanto l'opinione del relatore io 
riunisco le due questioni, perchè esse giovino ad il-
luminare il giudizio della Camera nella sua delibe-
razione. 

Infatti, o signori, se il ministro di giustizia defe-
risse ai magistrati i documenti relativi a questa ele-
zione, ed i magistrati trovassero che i fatti allegati 
ebbero veramente luogo, e se essi costituiscono una 
pressione elettorale, allora la deliberazione che pren-
desse oggi la Camera per la validità dell'elezione si 
troverebbe in urto con una deliberazione del potere 
giudiziario. 

Quindi io credeva più logico, che una volta che 
l'ufficio ha riconosciuto esservi degli indizi sufficienti 
perchè la Camera, consultasse il potere giudiziario 
sul carattere dei fatti contestati, credeva, dico, più 
logico che quest'inchiesta avesse luogo anticipata-
mente. E pertanto insisto nella mia opinione, e prego 
la Camera perchè voglia deferire al ministro di giu-
stizia un'inchiesta, onde si constati se i fatti in que-
stione siano veri, oppure se coloro che protestarono 
lo fecero per dispetto ed osarono allegarli a detri-
mento morale di alcun cittadino, e a danno del libero 
voto degli elettori. 

DE BLASIIS. I fatti pei quali l'ufficio ottavo, di cui io 
fo parte, si indusse a ritenere che l'elezione dell'ono-

revole Maggi non potesse essere invalidata dalle pro-
teste che esistono contro questa nomina, sono i se-
guenti : 

Le proteste, si noti, sono tutte scritte e firmate da 
un solo individuo il quale faceva parte di una sezione 
di cui non ricordo il nome, anzi faceva parte dell'uf-
ficio della stessa sezione, perchè è sindaco di quel co-
mune, e nel corso dell'operazione elettorale non ebbe il 
coraggio di muovere alcuna osservazione per quelle 
cose che poi si fece a dire nella sua postuma protesta. 

In questa egli sostiene che un tal conte Lana di cui 
esagerò l'importanza, avesse messo il più grande im-
pegno per fare che i voti fossero dati piuttosto al 
conte Maggi che al suo competitore ; egli non sa dir 
altro se non che il medesimo ha procurato che l'ufficio 
elettorale fosse favorevole al suo protetto, anziché al 
suo competitore, e di avere egli nella sala della ele-
zione dichiarato di votare per il Maggi, aggiungendo 
che colui il quale non avesse votato per lui sarebbe 
caduto in multa. 

Guardate che sorta di violenza morale è questa ! È 
una cosa che bisogna essere ben ignoranti per cre-
derla. 

Poi il fatto che si assevera si è ch'egli avesse (no-
tate le parole) quasi strappato il biglietto dalle mani 
eli uno che era per scriverlo, e che avesse invece scritto 
altro nomee poi lo avesse consegnato a quest'elettore-
il quale poi lo portò nell'urna. 

Tutte queste cose dette da questo protestante e ri-
petute da altri dello stesso comune, le cui firme sono 
confermate e convalidate dallo stesso protestante, co-
stituiscono il complesso delle proteste che si fanno a 
questa elezione. 

Ora, ritenendo anche che questo conte Lana avesse 
spiegata una estrema influenza per favorire l'eletto 
Maggi, è da considerare che il conte Maggi riportò a 
confronto del suo competitore un 240 voti di più, e che 
se anche si volessero annullare tutti i voti di questa 
sezione in cui il protestante afferma che ci sia stata 
una violenza morale nella votazione, rimarrebbe sem-
pre la maggioranza al Maggi. 

Ora, queste cose sia perchè non potevano conside-
rarsi come veri brogli, in quanto che non si parla di 
seduzioni o di violenze, le quali influirebbero se fossero 
spinte fino ad impedire che taluno potesse votare 
o che potesse introdursi nella sala per votare, ma si 
tratta soltanto di pretese minaccie che si sarebbe, cioè, 
incorso in una multa qualora si fosse votato per uno 
piuttosto che per un altro, queste cose, dico, sono sem-
brate all'ufficio non poter costituire un vero broglio 
elettorale. 

Quindi, primieramente, perchè queste pressioni mo-
rali non potevano influire in alcun modo sulla elezione 
del Maggi, dappoiché il numero dei voti da lui riportati 
è stato superiore ad ogni influenza che abbia potuto 
esercitare questo signor Lana§ secondariamente per-


