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credo che non si possa sul serio dire che sia sorta una 
questione, sol perchè per telegramma, dopo quindici 
giorni dalla proclamazione dell'elezione, si viene ad 
annunziare che si manderà una protesta contro di essa. 
Se mai ciò potesse ritenersi per causa legittima e ca-
pace di arrestare la decisione della Camera, non so 
quale elezione potrebbe mai convalidarsi, contro la 
quale non si potesse opporre una simile questione pre-
giudiziale, ed obbligarci quindi a sospendere il nostro 
lavoro per la costituzione definitiva del Parlamento. 

Ciò osservato, se l'onorevole Bargoni riflette bene, 
nel voler rimandata la decisione intorno alla elezione 
del collegio di Sorrento, non verrebbe a far altro, che a 
stabilire un pericolosissimo precedente. E siccome non 
mi pare che sia nelle intenzioni dell'onorevole Bargoni, 
così credo di essermi bene apposto dicendo che la sua 
proposta lo menava, negli effetti, più in là del punto 
al quale voleva arrivare. 

Una volta che si metta da parte questa, che per me non 
è una questione, giacché, torno a dire, non può esservi 
questione quando noi, nel momento della decisione no-
stra, non abbiamo modo possibile d'entrare nel merito 
della protesta che si oppone; quando, oltre a ciò, la 
stessa protesta annunciata non trova radice alcuna nei 
processi verbali; quando indubbiamente non possono 
(salvo casi rarissimi e condizioni specialissime) ritenersi 
per serie che le proteste le quali hanno potuto venire 
controllate dai giudici competenti, dai giudici cioè chia-
mati dalla legge a discutere ed a decidere in primo grado 
almeno tutte le questioni che possono insorgere nel-
l'atto del compimento delle operazioni elettorali; quando 
nulla di tutte* ciò si ha, ho diritto di domandare dove 
è la questione che può, che debbe arrestare la decisione 
nostra? Or, messa da banda una tale questione, la 
quale non è davvero una questione, che cosa resta? 
Resta a vedere se il numero dei voti per il quale l'o-
norevole De Martino fu proclamato deputato dopo il 
solo primo scrutinio elettorale, sia o non sia quale la 
legge lo richiede, vale a dire del terzo degli elettori 
iscritti e della metà più uno degli elettori intervenuti. 

Ma l'onorevole Pissavini relatore ha dichiarato net-
tamente che le cifre rilevate dall'onorevole Sprovi eri 
sono erronee, perchè prese dal calcolo errato, tolto dal 
sunto delle operazioni elettorali eseguitosi dalla Se-
greteria della Camera ; -poiché invece il calcolo che ha 
motivato la proposta dell'ufficio presentata dall'ono-
revole relatore fondasi sull'esame, sul confronto, sul-
l'addizione e sulla sottrazione che si è fatta delle cifre 
originali offerte dai singoli processi verbali, da una 
parte resta chiarita la causa dell'equivoco, e dall'altra 
resta chiarito di non esservi più ragione di disputare. 
Certo, ora tutto riducosi'a dover sapere se, secondo le 
cifre autentiche portate dai processi verbali, dall'ono-
revole De Martino si è raggiunto un numero di voti 
uguale al terzo degl'iscritti ed alla metà più uno dei 
votanti. Quindi finché l'onorevole Nicotera e l'onore-
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vole Sprovieri non provano che i calcoli dell'ufficio, a 
noi esposti dall'onorevole relatore, siano fallaci, non 
potrò mai aderire alla loro opinione. Oltre a ciò poi, 
se la disputa è ridotta soltanto ad una addizione e ad 
una sottrazione, non è mai questo il caso di dover ri-
mandare la decisione intorno alla elezione in esame. 

PRESIDENTI. La parola spetta all'onorevole De Bla-
siis. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
MCOTERA. Io ho chiesto la parola per un fatto per-

sonale. 
DE BLASIIS. Se la discussione continua la parola 

spetta a me. 
MCOTERA. Perdoni : spetta a me per un fatto per-

sonale. 
Voci Ài voti 1 ai voti ! 
CE BLASIfS. Io debbo rispondere qualche parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
DE BLAS11S. L'onorevole Bargoni, nel lodevole intento 

di abbreviare la discussione, dice che quando sorge 
una questione, relativamente ad un'elezione, sia da 
mettere da banda ogni decisione. 

Io sono perfettamente del suo avviso, quando si fauna 
vera questione, ma quando la questione sorge in modo 
che non ha, radice positiva nel fatto, non è lecito a 
chiunque d'impedire Ja deliberazione sopra una ele-
zione. 

Io osserverò che se si ammette che basta l'allegare 
il prossimo arrivo d'una protesta, di cui il verbale 
non fa cenno, non si può addivenire ad alcuna delibe-
razione. 

Io trovo nei precedenti della Camera relativamente 
all'elezione Ptanco, che essa fu convalidata ad onta di 
una circostanza analoga a questa. 

Dietro questo precedente a me pare che non sia più 
da mettersi in dubbio, se si debba procedere innanzi 
a deliberare su quest'elezione. 

NIGOTERA. Ho domandato la parola prima che par-
lasse l'onorevole De Blasiis ; adesso, rispondo a lui 
che la protesta non è stata presentata da uno chiunque, 
ma da un deputato che vale per lo meno quanto lui. 
{Bisbigli) Questo in risposta all'onorevole De Blasiis. 
(.Rumori a destra) Non facciano rumori, perchè questi 
non mi sgomentano. 

Vengo ora all'onorevole Capone, e gli ricordo che 
> 

ho assunto la responsabilità del dispaccio, poiché non 
è mia abitudine nè di mandare dispacci falsi, nè di as-
serire quello che non è. {Rumori a destra) 

Riguardo alla cifra di 388 voti, farò osservare al-
l'onorevole Capone che non è stata rilevata nè dall'O-
norevole Sprovieri, nè da me, ma bensì dall'onorevole 
relatore. L'onorevole relatore ha dichiarato, e la ste-
nografia può farne fede, che il signor De Martino ha 
riportato 388 voti, e fu dopo questa sua dichiarazione 
che l'onorevole Sprovieri fece rilevare che il terzo 
degli elettori iscritti è 402. La cifra di 388 non fu 


