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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

coloro i quali avevano votato in quel modo, non mu-
tava il risultato dell'elezione, allora soltanto l'elezione 
deve essere convalidata. Al contrario, quando il nu-
mero dei voti sia tale che per se stessi influiscano sul 
risultato dell'elezione, questa deve essere annullata. 

Nel. caso in esame si tratta di 9 votanti i quali, ove 
potessero essere tolti al candidato che dicesi eletto, 
questi non sarebbe stato proclamato al primo scruti-
nio, ma sarebbe entrato in ballottaggio. Nè vale il dire 
che nessun lamento sia stato fatto dagli elettori, im-
perocché costoro non avevano bisogno di lamentarsi 
quando del fatto speciale si era presa nota nel pro-
cesso verbale, dal quale la Camera, che deve esami-
narlo, può vedere se le operazioni avvennero regolar-
mente e secondo le prescrizioni che la legge ha sta-
bilite. 

Certo non è di bisogno che gli elettori si lamentino 
e ricorrano contro la elezione, i medesimi essendo si-
curi che una volta indicata nel processo verbale la ir-
regolarità, la Camera avrebbe le necessarie informa-
zioni per dare il suo giudizio. 

CAPONE. Domando la parola. 
CRISPI. Avverta la Camera che qui si tratta di elet-

tori i quali s'ignora se abbiano votato, s'ignora ove 
abbiano votato, chi abbia scritto per loro, s'ignora in-
fine quale sia stata la causa della loro fìsica impo-
tenza; epperò su tutto ciò essendo assoluto il mistero, 
e restando il dubbio sulla verità del risultato della ele-
zione , è impossibile che la Camera possa passar sulla 
elezione medesima, e non voglia, secondo i suoi pre-
cedenti, annullarla. 

L'obbiezione stata fatta che la legge cioè non abbia 
all'articolo 81 minacciato la pena della nullità, è senza 
importanza e non è mica conforme al preciso senso 
dello stesso articolo. Quando la legge in un modo im-
perativo chiede l'osservanza di certe garanzie, noi non 
possiamo permettere che vengano trascurate. L'oblio 
delle medesime è tale che noi dobbiamo annullare la 
elezione. 

Nè è applicabile al caso la teoria messa innanzi dal-
l'onorevole Maiorana Calatabiano, cioè che nel dubbio 
noi dobbiamo deciderci a favore dell'eletto. Cotesta 
teoria avrebbe valore dinanzi ai giurati se si trat-
tasse della difesa di qualche imputato. Allora soltanto 
nel dubbio la decisione deve essere per la libertà. Ma 
qui si tratta del diritto di due cittadini i quali en-
trambi concorrevano ad ottenere la rappresentanza 
nazionale ; si tratta di sapere quale sia stato realmente 
il voto degli elettori, e non puossi ricorrere alle pre-
sunzioni. Colui il quale fu eletto per la maggioranza 
di quattro voti poteva non esserlo ove cotesti voti gli 
fossero mancati. E voi col favore che gli accordereste 
potreste pregiudicare la candidatura del suo compe-
titore. 

Per siffatti motivi, e non avendo fin qui udito dagli 
onorevoli contraddittori alcuna ragione che possa con-

vincermi della regolarità delle operazioni avvenute nel 
collegio la cui elezione si esamina, non posso a meno 
di chiedere alla Camera che voglia annullarla, riman-
dando il Morelli innanzi agli elettori, i quali, ove ab-
biano realmente la volontà di eleggerlo, sapranno farlo 
ritornare con la pienezza dei loro suffragi. 

ROMANO. Domando la parola. 
Voci. No ! no ! Ai voti. 
ROMANO. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Il deputato Capone ha facoltà di par-

lare. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se questa sia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
(La discussione è chiusa.) 
B0RT0LUCGÍ, relatore. Domando di parlare. Io non 

faccio che... 
Voci. No ! no ! Ai voti ! ai voti ! 
ASPRONI. Domando la parola. 
Voci. La discussione è chiusa. 
ASPRONI. Io non stancherò la Camera... 
Voci. Ai voti I ai voti ! 
ASPRONI. Io domando solo la sospensione..,(Rumori) 

A termini del regolamento ho diritto di fare questa 
proposta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti l'elezione. 
ASPRONI. (Con forza) Io mi appello al regolamento. 

Le proposte sospensive hanno sempre la precedenza. 
Io protesto contro questa votazione... (.Movimenti) 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione di que-

st'elezione. 
(La Camera approva.) 
(Il deputato Asproni si reca a protestare all'ufficio 

di Presidenza.) 
MANNETTI, relatore. Contro la elezione del signor 

Giuseppe Ghezzi nel collegio di Montevarchi al secondo 
scrutinio avvi una protesta di venti elettori, dodici 
dei quali appartengono alla sezione di Terranuova ed 
otto a quella di San Giovanni. 

Le difficoltà che questi elettori muovono intorno 
alla elezione riguardano tutte le operazioni del primo 
scrutinio. 

Per ciò che si attiene alla sezione di Terranuova si 
dice: che innanzi di deporre le schede nell'urna questa ; 

non venne capovolta e mostrata agli elettori per assi-
curarli che nella medesima non fossero contenute altre 
schede; che molti elettori sebbene ricevessero dal Seggio 
presidenziale le schede a norma della legge, nondimeno 
quando si recavano al tavolo facevano soltanto vista 
di scrivere le schede di proprio pugno, manon facevano 
che piegare quella che avevano ricevuta e cavar fuori 
l'altra che avevano portata seco, ed era stata antece-
dentemente scritta fuori dell'aula. Che un tale Andrea 


