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temente ha fatto la Camera dei deputati in tutti i casi 
simili presentatisi a lei. 

Così nel 1862 avendo io medesimo avuto l'onore di 
riferire intorno alla elezione del deputato del collegio 
di Oristano, dove era stato proclamato il signor Gio-
vanni Maria Mura, consigliere d' Appello, incontratosi 
un caso affatto identico all'attuale, la Camera an-
nullò senz'altro essa elezione. 

Il caso fa identico al presente come dicevo ; giacché 
anche ivi si riconobbe che vi erano due altri signori 
aventi il medesimo nome e cognome di Giovanni Ma-
ria Mura, e tutti del pari eleggibili. Malgrado i Seggi 
delle varie sezioni elettorali, nonché della centrale, 
avessero accertato che il candidato alla deputazione 
non era stato che il solo consigliere d'Appello, e che 
gli altri erano poco o nulla conosciuti, pure sul re-
clamo di alcuni elettori, i quali addussero la coesi-
stenza nel circondario degli altri due omonimi eleggi-
bili e la impossibilità di discernere a chi avessero da 
attribuirsi i voti non portanti alcuna specificazione 
delle qualità personali del candidato designato, senza 
esitazione alcuna pronunziò la Camera nostra l'annul-
lamento di quella elezione. 

Così giudicando non si faceva che ripetere quanto 
costantemente aveva fermato la giurisprudenza delle 
Camere subalpine, come ne sono documento le delibe-
razioni del 28 dicembre 1849 per la elezione Méllana 
e Demarchi — del 22 dicembre 1851, elezione Saracco 
-—16 gennaio 1854, elezione Geymet — 1° febbraio 
1854, elezione Amaretti ed altri. (Vedi Bellono, Ma-
nuale dell'elettore politico e del deputato, pagina 101). 

Dimodoché tutte le volte che si presentò simile que-
stione, la Camera la risolvette sempre nel senso delle 
conclusioni che abbiamo l'onore di proporle. 

Qui giunti ci sia lecito notare ancora, che trovan-
doci in un caso di violazione della lettera stessa del 
testo racchiuso nell'articolo 88 della legge elettorale, 
la Camera non ha latitudine interpetrativa, giacché 
nel caso nostro è la elezione stessa che è mancata, non 
potendo noi ben discernere il vero eletto dalla maggio-
ranza degli elettori, quindi a noi sembra che in tale 
condizione di cose la Camera invece di approvare deve 
assolutamente annullare l'elezione, affinchè vengano gli 
elettori a dichiarare a quale dei candidati intendono 
dare il loro voto, ed affidare il loro mandato, noi di 
sicuro non siamo competenti a deciderlo. 

DI SAN DONATO. Confesso francamente che mi aspet-
tavo dall'onorevole Capone qualche argomento molto 
serio per potere oppugnare una così netta relazione 
fattaci dall'onorevole nostro relatore De Blasiis; ma l'o-
norevole Capone non sostiene altro che i voti dati a 
Nicola Melchiorre e i voti dati al cavaliere Nicola 
Melchiorre non sono attribuibili all'avvocato Nicola 
Melchiorre ex-deputato al Parlamento, presidente del 
Consiglio provinciale di Abruzzo citeriore. In fede mia 
s© l'onorevole Capóne fosse entrato oggi per la prima 

volta alla Camera, avrei compreso il suo linguaggio ; 
ma l'onorevole Capone per lo meno vi siede fin da 
quando ho l'onore di sedervi io, e ha dovuto certamente 
avere in mano delle relazioni elettorali ; ne avrà avute 
di certo anche in questi giorni. 

Io, per esempio, ho avuto l'onore di vedere quella 
del consigliere Capone, e ho creduto che i voti dati a 
Filippo Capone dovevano unirsi a quelli dati al signor 
consigliere Filippo Capone. E così in molte altre ele-
zioni di simile genere che ho avuto a riferire alla Ca-
mera: dirò per esempio quella del signor commenda-
tore Silvio Spaventa, appartenente alla stessa provin-
cia; in essa vi erano molti voti dati al signor Silvio 
Spaventa, ed altri al commendatore Spaventa. Pure 
non si è mossa ombra di dubbio in tutto questo : un 
tale dubbio sarebbe stato curioso. In forza di queste 
circostanze, o signori, io prego di non abusare del 
tempo prezioso della Camera ; bisogna esser giusti ed 
esserlo ugualmente per tutti : bisogna approvare l'ele-
zione tale quale ci è venuta riferita dall'onorevole De 
Blasiis. 

Voci. Ai voti ! ai voti S 
CAPONE. Domando la parola per uno schiarimento. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
DE BLASIIS, relatore. Se mi si permette, dirò brevis-

sime parole per rispondere all'ultimo argomento del-
l'onorevole Capone, il quale citava i precedenti della 
Camera. Io osservo che questi sarebbero applicabili 
quando si trattasse che nello stesso circondario vi 
fossero individui dello stesso nome e cognome ed eleg-
gibili ; ma sarò costretto a leggere i certificati i quali 
appoggiano ciò che io ho già detto circa l'ineleggibi-
lità dei sei Nicola Melchiorre. 

Essa risulta dal seguente certificato del sindaco : 
« Attesto ancora che in questo comune trovansi pure 

altri sei individui col nome di Nicola e col cognome 
di Melchiorre. Di questi uno solo è proprietario, conta-
dino ed analfabeta, cioè Nicola Melchiorre fu Stefano, 
ed è inscritto al numero 28 della lista elettorale poli-
tica. Nicola Melchiorre fu Sabatino è proprietario 
analfabeta. Nicola Melchiorre fu Domenico è artigiano 
scribente, direttore di un'associazione di calzolai, e si 
è distinto nella repressione delle reazioni e del bri-
gantaggio ; gli altri dello stesso nome e cognome, o 
sono proprietari di terz'ordine o figli di famiglia; sono 
tutti illetterati (Oh! oh/), non riportati nella lista elet-
torale politica, nè hanno veruna importanza politica. » 

Vedono dunque che di questi sei, cinque sono illet-
terati ed ineleggibili ; non rimane pertanto che il cal-
zolaio che è letterato perchè sa leggere (Si ride); e 
questo per le sue lettere sarebbe eleggibile, se non che 
(e pongo fine a questa disquisizione del calzolaio let-
terato) (Risa) sul conto suo vi è una piccola nota co-
stituita da una lunga lista di perquisizioni del fisco 
colle relative sentenze (Oh! oh!), condanna per furto 
nella somma di lire 25 e centesimi 50, commesso con 


