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TORNATA DEL 18 FEBBRÀIO 1866 

Gli elettori di quella sezione, di cui ignoro persino 
il nome, dovevano protestare in presenza all'ufficio, 
ed obbligarlo moralmente a fare il sud dovere ; se l'uf-
ficio rifiutava dovevano nominare un nuovo uffizio, 
salvo poi alla Camera il decidere se quel fatto era 0 
non era valido. 

Ma se l'uffizio non poteva privare gli elettori di eser-
citare il loro diritto, questi avevano ún mezzo fornito 
dal diritto naturale per provvedérvi. La legge dice clie 
l'uffizio è costituito dagli elettori : se gli eletti non vo-
gliono compiere il loro mandato si considerano Còme 
dimissionari, si procede ad eleggere un nuovo uffizio 
e si compiono le operazioni elettorali. 

Questo gli elettori non fecero, dunque rmünzíarono 
volontariamente al loro diritto elettorale. Di questo 
loro fatto volontario possono valersi per far annullare 
la elezione? 

Io non so chi sia l'eletto ne a qual partito appar-
tenga; ma quand'anclie le sue opinioni politiche fos-
sero diverse dalle mie, in fatto di elezioni ha già po-
tuto vedere la Camera che io non guardo ai principii 
politici, guardo alili sevèra éséCìMóne della legge. Per 
questo motivo appunto io credo che la Càmera deve 
convalidare questa elezione, altriménti in questa Stéssa 
Sessione verrebbe a contraddire a quei principii di giu-
risprudenza che la guidarono nelle elezióni del signor 
Griffini e del signor Bartolucci. 

I)E BLASIIS. In parécchie elezióni riferite a questa 
Camera io non solo ho votato, ma ho sostenuto anché 
colla mia parola che l'astensione di una sezione dal 
votare non possa pregiudicare il risultato della vota-
zione delle altre. 

Vado più oltre : io ho sempre sostenuto, e sono al 
caso di sostenere che anche le nullità incorse'nella vo-
tazione di'liña sezione non possono esser prése in con-
siderazióne in modo dà influire a render frustranee le 
votazioni regolarmente fatte nelle altre sezioni. Ma 
prègo la Camera di riflettere che nel casó preserite non 
si tratta nò di astensione, ne di nullità ; si tratta di 
impedimento di votazione. 

Gli elettori dei quali si tratta si sono presentati vo-
lonterosi a votare: non è loro colpa se non hanno po-
tuto votare. È l'ufficio di Presidenza che ha mancato 
alle sue attribuzioni ; l'assenza del presidente, il non 
averne saputo far lè veci gli altri componenti dell'uf-
ficio, il non essersi presa una risoluzione dal sindaco 
o da altro componente l'ufficio provvisorio, l'essersi 
lasciato trascorrere il tempo inutilmente senza prèn-
dere alcuna iniziativa per un'altra elezione del Seggio 
e senza venir neppure all'appello degli elettori, sono 
tutte cose le quali chiaramente non possono imputarsi 
agli elettori. 

Essi erano là per votare, non per dirigere le opera-
zioni che dovevano precedere ed accompagnare la vo-
tazione ; ciò competeva al presidente, e in sua man-
canza agli altri membri dell'ufficio, ed in mancanza di 

questi al sindaco ed agli altri membri dell'ufficio prov-
visorio. 

Ora, quando gli elettori sono andati colla inten-
zione di votare, e per colpa di chicchessia sono stati 
impediti dal farlo, come mai può sostenersi che una 
tale mancanza di votazione non debba esser presa a 
Calcolo, e non debba essere creduta tale da poter alte-
rare il risultato della votazione dell'intiero collegio ? 
È dunque un senso perfettamente contrario che si 
vuol dare in questo caso a ciò che là Camera ha san-
cito nell'altre elezioni. 

Per quéste ragioni io appoggio la proposta fatta 
dall'onorevole Puccioni, vale a dire che l'elezione 
debba essere annullata. 

V.ltERIO. Io vorrei notare all'onorevole De Blasiis, 
col quale concordo precisamente in quella opinione 
che ha prima espressa, che se noi veramente vogliamo 
andare ad indagare le cause singole per cui una se-
zione o si è astenuta, o non ha preso parte alla vota-
zione, a meno che queste cause singole procedano o da 
un fatto di corruzione, o da un fatto di pressione, 
noi usciremmo affatto dal nostro mandato. 

Primieramente non vede l'onorevole De Blasiis che 
in questa maniera si può riuscire allo scopo che egli 
riconosce illegale ? 

10 citerò un esempio di una elezione che fu debita-
mente convalidata, a mio avviso, e che ora è passata 
in giudicato, la elezione del collegio di Voghera. 

11 collegio di Voghera si divide in due grandi sezioni: 
una che è appunto il collegio antico di Voghera, l'al-
tra che è l'antico collegio di Casteggio, i quali due 
collegi riuniti formano orà l'unico collegio di Voghera. 
Ór bene, siccome l'antico collegio dì Casteggio, che 
avrebbe preferito un altro deputato, fatti i conti ha 
veduto che si trovava in minoranza, gli avvenne che 
le stesse autorità destinate a costituire il primo ufficio 
andarono così dilazionando le cose che in fin dei cónti 
nemmanco gli uffici si costituirono. 

Ma doveva ciò annullare l'elezione del collegio di 
Voghera V 

Nossignori; perchè altrimenti si ricadrebbe in quella 
stessa difficoltà che prevedeva l'onorevole De Blasiis 
quando iniziava il suo discorso. Cioè, si darebbe a 
degli individui, a dei partitica delle minoranze il mezzo 
di annullare il voto delle maggioranze, conculcando 
così il principio fondamentale del nostro diritto ; per 
cui se le minoranze vogliono essere rispettate, devono 
agire, e non possono astenersi. 

Questo principio vuole anche essere sanzionato in 
quest'elezione, poiché altrimenti noi metteremo nelle 
mani delle minoranze i diritti del paese. 

Per queste considerazioni àppoggio l'elezione del 
collegio di Grosseto. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Asproni. 
Voci. Ài vóti ! ai voti ! 

Permetta la Camera che io risponda.,. 


