
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 7 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
PISSAYIM, relatore. ...le quali, come asserisce l'ono-

revole Nicotera, possono essere di qualche gravità, ed 
influire sulla convalidazione di questa elezione, per 
parte mia amerei meglio, ed anzi vedrei volentieri, che 
per ora si sospendesse qualsiasi deliberazione al ri-
guardo, onde si faccia la luce, e la verità sia per intiero 
conosciuta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
DE BLASIIS. L'eccezione mossa dall'onorevole Nico-

tera e dall'onorevole Sprovieri può essere schiarita dai 
verbali. Se da essi risulta che l'eletto non ebbe fin da 
principio il terzo più uno degl'iscritti e la metà più 
uno dei votanti, io credo che non vi sia dubbio di es-
sere il caso di dichiarare fin da questo momento nulla 
la elezione; ma se si tratta di sospendere una elezione, 
contro la quale non risultano ne reclami, nè proteste 
fatte fino al dì d'oggi; e se è solo questione, dopo 15 
giorni che la elezione è avvenuta, di un telegramma che 
annunzia volersi produrre proteste contro la mede-
sima, io, per verità, inviterei la Camera a non essere 
così facile a condiscendere ai desiderii degli elettori 
che si muovono così tardi a protestare. Essi avevano 
15 giorni di tempo; avrebbero dovuto farlo prima, 
anzi nel verbale stesso, poiché di tutte le proteste 
quelle che meritano l'onore della considerazione della 
Camera, sono quelle che sono fatte durante la elezione 
stessa e che sono inserite nel processo verbale o poco 
tempo dopo. Quindi vi è un tempo materiale, durante 
i l quale costoro potevano riclamare; questo tempo è 
trascorso senza protesta alcuna. 

Or quando la Camera è già riunita, che ha i verbali 
sott'occhi, da cui non risulta irregolarità alcuna, il fatto 
semplice di dire che verrà una protesta, sarebbe un 
cattivo precedente, soprattutto nelle condizioni in cui 
ci troviamo, di dovere sollecitare la costituzione della 
Camera per i gravissimi affari che debbono essere dalla 
medesima discussi e deliberati d'urgenza. 

Io perciò riputerei che, se per poco risultano dai 
verbali i fatti che gli onorevoli deputati Nicotera e 
Sprovieri hanno accennato, debbasi immediatamente 
dichiarare nulla la elezione ; ma se ciò non risulta, 
io credo che non pòssa sospendersi il convalida-
mento di una elezione pel semplice fatto che per te-
legramma è stato annunziato che verrà una protesta 
contro la elezione, la quale protesta noi non sappiamo 
che cosa sia. 

BARGONI. Io desidero domandare all'onorevole no-
stro presidente ed alla Camera quale procedimento 
intendasi di seguire nel convalidamento di cotesto ele-
zioni: se quello di attenersi alla massima seguita nelle 
ultime verificazioni di poteri, cioè di lasciar sospese le 
elezioni contestate, o se vogliasi adottare un diverso 
sistema. 

Se vi fu mai momento nel quale fosse più che ne-
cessario il seguire il sistema più abbreviativo, certo, a 

mio avviso, egli è questo, urgente essendo che la Ca-
mera possa venire al più presto in condizione da in-
traprendere i lavori legislativi. 

Perciò senza entrare nullamente nella natura della 
questione sollevata dall'onorevole Nicotera e negl'in-
cidenti a cui darebbe luogo il doppio ordine di ecce-
zioni che sollevava l'onorevole De Blasiis, senza voler 
menomamente pregiudicare la questione, dal momento 
che questione c'è, mi pare che sarebbe assai conve-
niente lo attenersi ai precedenti che la Camera ha vo-
luto rispettare in altre occasioni e passare esclusiva-
mente alla convalidazione delle elezioni, sulle quali 
non sorgono contestazioni di sorta alcuna. 

Il vedere se la protesta che arriverà, giunga, o non 
giunga in tempo, se sia o non sia intempestiva, è an-
che questa, e credo che l'onorevole De Blasiis vorrà 
compiacersi di ammetterlo, una questione che po-
trebbe farci perdere del tempo. 

Perciò io colla mia mozione non intendo di pregiu-
dicarla menomamente. Domando adunque che si abbia 
a soprassedere a qualsiasi deliberazione intorno alla 
elezione del collegio di Sorrento, procedendosi alla 
approvazione delle altre elezioni stateci riferite a 
nome del I ufficio. 

CAPONE. Domando la parola. 
BARGONI. E domando pure che altrettanto si faccia 

per le elezioni non contestate degli altri uffizi. 
CAPONE. Dirò due sole parole per chiamare l'atten-

zione dell' onorevole Bargoni sulla forza della sua 
proposta, che mi pare vada al di là delle sue inten-
zioni. 

L'onorevole Bargoni dice : quando sorge una conte-
stazione, sia per proteste venute, o per proteste che po-
tranno venire, sia per calcoli mal fatti dalla Segreteria, 
sia per calcoli mal fatti dai presidenti delle sezioni, è 
sempre una questione, e perciò si deve rimandarne l'e-
same, attenendoci strettamente al sistema adottato : 
cioè di approvare soltanto le elezioni che non offrono 
neppur l'ombra della difficoltà. 

Pregherei l'onorevole Bargoni di osservare che nel 
caso a mano non trattasi, per essere esatti, di alcuna 
quistione, e meno ancora di una contestazione qua-
lunque. Chè quistione o contestazione potrebbe dirsi 
allorché si movesse disputa, per esempio, sul modo e 
sulla esattezza, colla quale furono fatte le Operazioni 
elettorali. Ove ciò fosse, egli avrebbe certamente ragione 
ed io il primo mi accosterei alla sua sentenza. Ma qui 
non si tratta di ciò ; qui si tratta invece di due non so 
bene se dubbi, o sospetti od equivoci, ma di quistioni, 
meritevoli di dirsi tali, indubitatamente no. 

Per fermo l'una, di sicuro, non è questione, giacche 
quando tutto riducasi semplicemente ad addizionare 
ed a sottrarre cifre numeriche, non è una questione, e 
quindi non può essere mai il caso di rimandare la no-
stra decisione. 

L'altra mi pare anche meno una questione. In fatti 


