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TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1865 

PRESIDENTE. Perdoni, debbo avvertire anzitutto che il 
regolamento dice che non è permesso di parlare che 
u na sola volta ; può essere concessa la parola per la 
seconda volta solamente per chiarire una parte del 
primo discorso che non sia stata esattamente intesa ; 
g e poi alla Camera piace di concederle la parola, io 
gliela darò e starò alle deliberazioni della Camera ; ma 
io debbo intanto rispettare il regolamento. Inoltre 
debbo osservarle che prima di lei sono iscritti il depu-
tato Lazzaro, il deputato De Blasiis, il deputato Ne-
grotto ed il relatore ; quando questi avranno parlato, 
la parola spetterà a lei. 

¿SPRONI. IO intendo fa re u n a p ropos ta . 
PRESIDENTE. La f a rà a suo tempo, quando verrà il suo 

turno. 
LAZZARO. L'onorevole ministro guardasigilli conchiu-

deva le sue parole, osservando che sarebbe stabilire 
un precedente pericoloso ove mai si annullasse questa 
elezione, poiché la Camera verrebbe quasi a dire che si 
arresti il corso della giustizia durante le elezioni. Io 
per contro dico che se la Camera annullasse questa 
elezione stabilirebbe un precedente favorevole all'inte-
resse stesso della giustizia, perchè dimostrerebbe come 
sia necessario che il suo corso non si allunghi tanto 
fino a colpire giusto quando si avvicinano le elezioni. 

Ad ogni modo penso che si debbano ripristinare i 
fatti nel seguente modo : 

La Camera deve considerare il lungo tempo decorso 
dal momento in cui avvenne il reato a quello in cui fu 
spedito il mandato di cattura contro l'imputato ; fu-
rono quattro mesi. 

Ora io domando : è egli possibile quando un reato 
è avvenuto in pieno giorno, pubblicamente, come ha 
detto l'onorevole ministro, che per quattro mesi di 
tempo si ignorasse l'imputato, che questo imputato 
fosse appunto colui che più si agitasse nel campo elet-
torale, mentre invece egli avrebbe dovuto aver minor 
interesse di mostrarsi? Non ci è dunque un semplice 
sospetto pel quale dobbiate annullare l'elezione, come 
diceva l'onorevole La Porta, ma vi è il complesso di 
molte circostanze, le quali ci fanno credere che in que-
sto momento l'azione della magistratura (che io certo 
non voglio sospettare) abbia influito nel fatto a per-
turbare la posizione elettorale ; dappoiché, ripeto, il 
mandato di cattura fu spedito il 27 e fu eseguito il 28; 
ora in quelle 24 ore che decorsero dal 28 al 29 si spostò 
la posizione elettorale. E poi ricordate che non fu arre-
stato solamente un elettore, ma furono arrestati tutti 
quegli individui che, facendo parte del Comitato elet-
torale, avevano propugnato il candidato opposto a 
quello che riuscì. Ora noi sappiamo qual azione questi 
fatti possono esercitare, specialmente in paesi i quali 
vengono ad essere molto commossi al credere che l'a-
zione del potere possa immischiarsi nel fatto delle ele-
zioni. 

Io perciò ritengo che questa elezione non sia il ri-

su l t amelo della libera volontà e della libera espres-
sione elettorale di quel paese, e quindi che sarebbS 
molto più conveniente, come diceva teste l'onorevole 
deputato che mi ha preceduto, sarebbe molto più con-
veniente, nell'interesse " della magistratura e della li-
bertà del voto e dello stesso eletto, che noi annullas-
simo questa elezione. 

Solo dopo l'annullamento di questa elezione, e 
quando il risultato della nuova fosse lo stesso, solo in 
questo caso sarebbe assolutamente messo da banda, 
non dirò ogni sospetto, che questo non c'è in noi, ma 
ogni ragione che potessero avere tutti coloro che 
hanno oppugnato e che protestano contro questa ele-
zione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
DE BLASIIS. Io risponderò poche parole per. rettifi-

care alcuni fatti erronei sui quali ha fondata la sua ar-
gomentazione l'onorevole Salaris, e per fare qualche 
osservazione intorno alle teorie inoltrate dall'onore-
vole Lazzaro. 

L'onorevole Salaris si è fondato molto sulla circo-
stanza che i biglietti, i quali erano stati attaccati da 
una protesta come nulli, erano stati abbruciati, anzi-
ché uniti all' incartamento. Ebbene, la contestazione 
su questi biglietti cadeva soltanto in questo, cioè che 
portando essi il nome semplice di Sansone D'Ancona, 
dall'autore della protesta si riteneva che non doves-
sero essere attribuiti al deputato eletto, perchè vi era 
un altro che aveva lo stesso nome nella città di Pesaro, 
benché questi nè fosse elettore, nè fosse in candidatura. 

Vede bene dunque l'onorevole Salaris che il conser-
vare questi biglietti o non conservarli era perfetta-
mente indifferente, perchè e l'una e l'altra parte conve-
niva che i biglietti portavano la nomenclatura di San-
sone d'Ancona. 

Si poteva dunque discutere semplicemente in astratto, 
se cioè bastasse o non bastasse questa indicazione, per 
costituire ia certezza morale che quei voti dovessero 
attribuirsi al candidato, ma non era necessario conser-
vare quei biglietti ed unirli all'incartamento, perchè 
l'ispezione dei medesimi a nulla poteva contribuire nel 
decidere la questione medesima. 

A scanso però di equivoci, io ripeterò ciò che l'ono-
revole relatore ha già chiaramente detto: tutti i bi-
glietti contestati, quand' anche si vogliano dichiarare 
nulli, resta sempre il commendatore Sansone D'An-
cona superiore di voti al suo competitore; e ciò a pre-
scindere dalla considerazione che fra i biglietti, dei 
quali si pretendeva dal protestante l'annullamento, la 
maggior parte (che è stata conservata ed annessa al-
l'incartamento) portava la caratteristica di coni, e 
comm. e Sansone d'Ancona; di fatti si pretendeva dal 
protestante che anche questi dovessero essere annul-
lati, perchè in Pesaro esiste un altro Sansone D'An-
cona, e si asseriva che questo essendo commesso, po-
teva l'abbreviatura a lui riferirsi. 


