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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

(Prestano giuramento gli onorevoli deputati: Acton, 
Belelli, Bembo, Bertini, Binari, Campello, Cannella, 
Casaretto, Castagnola, Cedrelli, Chidichimo, Cimino, 
Cittadella, Comin, Deeapitani, De Martino, DiMonale, 
Donati, Fanelli, Ciliberti, Lignana, Matteis, Matina, 
Bove, Castelli, Muti, Nicolai, Paris, Pasquali go, Polti, 
Protasi, Quattrini, Ranieri, Rizzari, Salaria, Salomone, 
Siccardi, Sirtori, Tofano, Trigona Domenico, Ricciardi, 
Yalussi, Zanini, Morelli Salvatore, Frappolli, Bartolini, 
Damiani, Marcello, Riberi, Valmarana, Pessina, Ca-
rrozzi, Ripandelli, Ranco, Musolino,D'AnconaL., Fer-
rari, Mei lana, Golia, Ceppino, Sanmimatelli, Testa, 
Leonii, Muzi, Bandini, Cuccili, Mauro, Villa-Pernice, 
Greco Luigi.) 

» 

PROPOSI?IOII PEI DEPUTATI IMNERYIM E VITO D'ONDES. 

PRESIDENTE. li deputato Minervini lia facoltà di par-
lare. 

MINERVINI. Debbo richiamare l'attenzione della Ca-
mera sopra un fatto gravissimo, e meno per mio inte-
resse che per quello degli altri colleghi, coi quali mv 
trovo in una medesima condizione che dirò "anormale. 

Yi sono 19 deputati le cui elezioni ancora non sono 
pervenute alla Camera, e non sappiamo perchè i loro 
nomi sono stati tolti dall'urna nell'atto di costituirsi 
gli uffici della Camera; io non credo che ci possa es-
sere una mano la quale possa far ciò. Avendo voluto 
chiedere conto-dell'affare, mi si è detto dalla Segreteria 
che non è Camera, nè Presidenza, che era uso invete-
rato. 

Lascio alla Camera di ponderare se sia questo un 
metodo, con cui si possa distruggere un diritto non 
conceduto, ma insito nel deputato per mandato diretto 
del popolo. 

Quando questo diritto è stato per proclamazione 
degli elettori stabilito, la presunzione sta che il depu-
tato sia il mandatario della nazione. Mi si risponde 
per tutto argomento che nel regolamento sta, scritto 
(e il regolamento non è legge e non può distruggere 
un principio) non debba il deputato reputarsi tale 
che dopo la convalidazione. Ciò non è, e se stesse, 
come si dice, sarebbe una violazione del diritto costi-
tuzionale. 

11 regolamento non direbbe altro che tutti i depu-
tati le di cui elezioni non sono state convalidate, non 
possono intervenire a votare dopo la verificazione: os-
sia che costituito il Seggio definitivo cessi la facoltà 
del deputato di poter votare fino a che non sia la sua 
elezione verificata, tuttoché avesse votato per la veri-
ficazione degli altrui poteri e per la costituzione del 
Seggio definitivo. 

La Camera non concede poteri, verifica il mandato 
che viene dal voto popolare : questo espresso, la presun-
zione sta per la validità : ed il fatto o la colpa altrui 

non possono privale di un diritto rappresentato dallo 
eletto per mandato del popolo. La Camera questa qui-
stione l 'ha sollevata, e l 'ha sollevata quando noi 
avemmo il piacere di vedere i nostri fratelli della Ve-
nezia venire in Parlamento. Allora, non solo i Veneti 
furono ammessi a votare e furono ammessi negli uffizi 
prima della costituzione del Seggio definitivo, ma vo-
tarono puranche, dopo, le leggi, ad onta che le loro 
elezioni non fossero convalidate. A fronte di cotesta 
recente deliberazione della Camera a che invocare 
una disposizione del regolamento che si vorrebbe 
interpretare, onde escludere dall'estrazione a sorte 
per gli uffici i deputati le cui elezioni non sono con-
testate? E questa specie d'ingerenza, interpretando il 
regolamento contro le norme della interpretazione, 
l'avrebbe eseguita di fatto, e senza poteri, la buro-
crazia della Segreteria. 

Nè questo io dico nel mio interesse, perchè o votar 
prima o votar dopo, o non votare a me torna lo 
stesso, ma Iodico nell'interesse di altri 18 colleghi, i 
quali si trovano nella stessa posizione ; e notino bene 
che noi siamo venuti con quella febbre di carità patria 
che il momento richiedeva. Appena avemmo la parte-
cipazione della rispettiva elezione, lasciando tutto e 
dal Napoletano e dalla Sicilia, si vede che mentre i 
deputati vengono, i verbali non si spediscono dai si-
gnori prefetti. 

E notino, signori, che la mia convalidazione è nella 
provincia di Salerno, da dove in 24 ore potrebbero le 
carte venire, e siamo a 13 giorni di ritardo. Ora, come 
mai queste carte a me relative ancora non giunsero, lo 
potrebbe spiegare questa lettera che io leggerò alla 
Camera e che ho già comunicata all'onorevole presi-
dente del Consiglio, dalla cui lealtà attendo che faccia 
giustizia del reclamo che ho al medesimo inviato. Non 
pel mio interesse, ma per quéllo del popolo non posso 
transigere, come non lo può niuno di noi, sui diritti 
che rappresentiamo. 

Signori, mi scrive il sindaco del comune di Pu-
gliano, e qui vi sono molti facoltosi e nobili signori 
di quella provincia, e conoscono la probità ed il pa-
triottismo di quel rispettabile sindaco. 

Questo sindaco mi scrive così : 
« L'odio che il delegato mandamentale di pubblica 

sicurezza di Montecorvino Rovella, signor Sparano, ha 
esternato verso la popolazione di questo comune di 
Pugliano, ed in particolare per gli elettori, non deve 
rimaner inosservato, solo perchè si diede il voto a lei, 
e non al Petrone, e chi gli capita di questo comune li 
rimprovera con l'epiteto di ladri,.briganti e lazzaroni, 
e di altre contumelie ; così pare che detto funzionario 
è di pericolo alla pubblica quiete; infatti, ha fatto 
sciogliere questa squadriglia di guardia nazionale, per 
averla spedita di scorta nella vostra venuta da Monte-
corvino a Pugliano. Perciò la pubblica opinione re-
clama che il delegato .sia rimosso da, questo manda-


