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tinio. E conseguenza ineluttabile di siffatti errori è 
senza dubbio la necessità di annullare questa elezione. 
Oonchiudo pertanto per l'annullamento, quantunque 
favorevoli siano state le conclusioni dell'ufficio VI. 

DE BLÀSIIS. Io intendo eli fare un'avvertenza sull'ar-
gomento testé messo innanzi dall'onorevole Pissavini ; 
paragonando questa elezione a quella di Genova soste-
neva che siccome la Camera nell'elezione dei vari col-
legi di Genova ha pronunciata la nullità per mancanza 
dì formalità che sono avvenute nella approvazione delle 
liste, senza occuparsi di altro si dovesse anche annul-
lare queste elezioni. 

Io voleva fargli riflettere che per i collegi di Genova 
tutte le liste sono state irregolarmente e malamente 
approvate., e quindi dovevano essere annullate, mal-
grado alcuno degli eletti avesse ottenuto la maggio-
ranza od anche l'unanimità de'voti ; invece nel caso 
della presente elezione noi abbiamo una sezione nella 
quale le liste sono state malamente approvate, e per 
conseguenza tenendo presente quel criterio a cui la 
Camera si è attenuta in moltissime' altre elezioni, vale 
a dire che le nullità che sono commesse in una sezione 
non debbano nuocere alle altre, per non venire all'as-
surdo che una nullità commessa ad arte da una sezione 
rendesse non solamente nulla, ma impossibile l'elezione 
stessa che volesse farsi dalle altre; tenendo presente 
questo, dico, io non dubito eli asserire che l'argomento 
che adduceva l'onorevole Pissavini non può essere ar-
recato nella discussione di cui ci occupiamo. 

NE8R0TX0, relatore. Comincierò per rispondere al-
l'onorevole Pissavini il quale vorrebbe portare que-
st'elezione sopra il terreno della debita od indebita 
iscrizione nelle liste elettorali. 

Io rammento alla Camera che, or sono tre o quattro 
sedute, è stato adottato a J u n a maggioranza piuttosto 
grande il principio che allorquando le liste sono state 
debitamente decretate, debbano ritenersi per valide, e 
ciò a proposito d'iscrizione d'analfabeti. 

Risponderò poi alla domanda dell'onorevole Boggio. 
L'onorevole Boggio diceva : può egli il relatore dirmi 

quale sarebbe il numero degli elettori che avrebbero 
potuto essere "iscritti se si fosse pubblicata regolar-
mente la lista? 

Evidentemente l'interpellanza era molto seria e molto 
fina, e degna veramente dell'onorevole mio amico Bog-
gio. Ma io gli rispondo: se voi mi domandate quanti 
avrebbero potuto essere iscritti, io non lo so : ma se 
voi mi domandate, vi era tempo a rimediare a questo 
difetto d'iscrizione, dico di sì, perchè le liste sono state 
pubblicate dal prefetto durante dieci giorni. dopo che 
il municipio le aveva definitivamente decretate ; ora io 
credo che se ci fosse stato questo grandissimo numero 
d'elettori che si* fossero creduti lesi nel loro diritto, 
qualcuno di essi si sarebbe presentato al prefetto per 
farsi iscrivere; ma invece ciò non, avvenne, nè meno 
per parte dì un solo. 

Risponderò infine alla osservazione dell'onorevole 
Salaris. 
. L'onorevole relatore dice, se i.1 relatore avesse/tenuto 

conto che si dovea calcolare il terzo di 957 elettori, 
sarebbe venuto con altre conclusioni. 

La risposta è ovvia: se il relatore avesse fatto un 
caso solo e si fosse appoggiato su quello, certamente il 
relatore nella sua lealtà non avrebbe difficoltà di dire 
alla Camera : mi sono ingannato nel riferire ; ed ag-
giungerebbe : prendete la deliberazione che volete, 
chè l'ufficio nulla conclude : ma io ho fatto due ipo-
tesi : quella di non tener conto alcuno di tutte le liste 
di Fuligno, e quella di tener per valida semplicemente 
quella compilata dal municipio nella sezione eli pri-
mavera e stata debitamente pubblicata. 

Quindi se noi togliamo dalla lista supplementare 
di Fuligno i 115 iscritti e togliamo in pari tempo 
i 54 votanti eli questa stessa lista, si potrà egli ri-
conoscere cogli onorevoli Salaris e Boggio chesipossa 
realmente ritenere in 957 il numero degli inscritti, 
quando la lista suppletiva non vuoisi, e giustamente, 
riconoscersi per valida, per non essere stata regolar-
mente pubblicata? Togliendo quindi dai 957 iscritti i 
115 della lista suppletiva che si ritiene nulla, rimarrà 
il numero di 842 inscritti e l'onorevole Berardi avrà 
ottenuto il terzo degli iscritti, e la maggioranza asso-
luta voluta dalla legge, avendo raggiunto sopra 474 
votanti 287 suffragi. 

Per queste considerazioni io credo che la Camera 
vorrà convalidare quest'elezione, che con tutta la mia 
lealtà, alla quale l'onorevole mio amico Boggio faceva 
appello, io dichiaro doversi approvare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà eli parlare il deputato 
Pissavini. 

Voci. Ai voti I ai voti ! 
PISSAVINI. Sarò brevissimo... 
Voci. No ! no ! Ai voti ! 
PISSAVINI. Allora io chieggo eli parlare per un fatto 

personale. 
PRESDIENTE. Parli per un fatto personale. 
PISSAVINI. Se mi sarà dato eli provare all'onorevole 

De Blasiis che una delle elezioni di Genova si trova 
nella precisa e identica condizione di quella eli Fuli-
gno, spero, di averlo con me nel votare l'annullamento 
di quest'elezione... 

PRESIDENTE. Perdoni il deputato Pissavini : mi pare 
che questo non sia un fatto personale, ma mi sembra 
una ragione per giustificare le considerazioni già emesse. » 
Avendo dunque udito che la Camera vuole anelare ai 
voti, debbo consultarla se intende chiudere la discus-
sione o accordarle la parola... 

Voci. Parli! parli! 
PISSAVINI. Per me sono agli ordini della Camera: se 

essa crede che debba e possa fare alcune nuove osser-
vazioni, continuerò; in caso diverso mi sottometto alle 
deliberazioni della Camera. 


