
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

inchiesta parlamentare intorno a tutti i fatti che nella 
sopracc nnata protesta si allegano. 

DE BLASIIS. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
D E B L A S I I S . Dopo l'esposizione fatta di tutto ciò che ri-

guarda la presente elezione, in verità io non so persua-
dermi come la maggioranza dell'ufficio si sia indotta 
a proporre alla Camera un' inchiesta e la sospensione 
della convalidazione. Io ho osservato nella verifica-
zione dei poteri che si è seguita in questa Legislatura 
un sistema molto lodevole, ed è di presumere sempre 
la validità delle elezioni, e di tenere conto assai subor-
dinato delle proteste le quali non trovano la loro ra-
dice nei verbali elettorali, delle proteste che vengono 
presentate dopo alla Camera. In molte elezioni in cui 
è accaduto questo fatto... 

D! SAN DONATO. Domando la parola. 
DE BLASIIS... si è considerato che le proteste che 

vengono dopo, ordinariamente sono fatte dai partiti 
battuti, i quali non si sanno rassegnare alla sconfitta, 
e naturalmente mettono innanzi tutto quel più che 
possono per scuotere l'elezione di un loro avversario. 
Io osserverei che in questa elezione cominciamo dal-
l'avere una protesta che non ha alcuna radice nei ver-
bali elettorali. 

Abbiamo di più una protesta firmata da 13 persone, 
una delle quali viene a dichiarare che gli è stata fatta 
firmare questa protesta senza che sapesse che cosa 
conteneva, e che si disdice non volendo assolutamente 
prendere la responsabilità delle cose che son dette in 
quella. Vi ha di rincontro una protesta di presso a poco 
250 elettori i quali dicono in contrario, e recisamente 
dichiarano pel loro decoro e pel decoro della città 
cui appartengono, che queste pressioni di cui si è par-
lato, che queste irregolarità che si sono esagerate, non 
avevano avuto fondo buono ; quindi, per tutte queste 
cose, in generale, senza venire a dettagli, la Camera 
dovrebbe esser sempre inclinata, continuando nei suoi 
antecedenti, a non dar grave importanza a queste pro-
teste. 

PISSAVINI. Domando la parola. 
DE B L A s l l S . Ma io non disconvengo dal venire anche 

a discutere su quello che forma l'oggetto di questa 
controversia. 

A me pare d'aver inteso che su tre cose principalmente 
si versano le proteste, le quali osserverò che sono abba-
stanza vaghe nei loro termini, perchè spesso si parladi 
certe autorità, di alcuni impiegati, senza mai determi-
nare le persone ed i fatti con abbastanza chiarezza ; il 
che è anche una riprova che le cose esposte non sono 
perfettamente consentanee ai fatti. 

E poiché si sostiene che vi è vizio nelle liste eletto-
rali di Napoli, dirò che noi abbiamo già convalidate 
molte elezioni della città di Napoli, e se vi è vizio nelle 
liste elettorali, dovrà cadere su tutte, e quindi noi 
Terremmo in qualche modo a disfare quello che noi 

stessi abbiamo fatto : dobbiamo essere molto guar-
dinghi. Prima di tutto abbiamo a vedere se quello che 
ci si viene a dire è precisamente provato, o se è sol-
tanto asserito. Si è osservato non essere della nostra 
dignità di accettare l'asserto per un fatto reale. Ma 
vi è anche da riflettere che tutto ciò che riguarda le 
liste elettorali non è di competenza della Camera ; noi 
non possiamo riscontrare la loro regolarità. Noi dob-
biamo osservare se vi siano dei fatti che fondatamente 
vadano contro al disposto della legge, ma non ho sen-
tito nessuno a fare questa eccezione. Si parla vaga-
mente di liste irregolari, si parla di analfabeti inserti 
in queste liste, senza indicare quali sono, e non si dice 
altro ; si dice che queste liste non sono state aifisse pel 
tempo sufficiente ; ma io ho sentito che dai processi 
verbali risulta che le liste di Napoli sono state affisse 
il 7 marzo per costoro che erano stati aggiunti. Or 
bene, l'articolo 26 della legge elettorale dice : « Uno 
degli originali della lista, firmata dalla Giunta muni-
cipale, sarà immediatamente affisso all'albo pretorio 
per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque 
avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'uf-
ficio comunale. » 

In questi tre giorni... 
FI SAN DONATO. La sera del 7. 
DE BLASIIS. Mi permetta, dirà poi... 
PRESIDENTE. Non interrompa: risponderà. 
DE BLASIiS. Nessuno si è presentato a far richiami. 

Richiami posteriori non ve ne sono stati, perchè qui 
giova anche osservare che l'elezione è avvenuta nel 
ballottaggio, ossia otto giorni dopo. Quindi non vi 
sono stati solamente i tre giorni anteriori alla vota-
zione prima del giorno 1°, ma ve ne sono stati altri 
otto fino alla domenica consecutiva in cui ebbe luogo 
il ballottaggio. Ora in questo tempo legale nessuno si 
è presentato a fare dei reclami. Ciò posto le liste sono 
regolari per legge. Se ci siano o non ci siano delle per-
sone che avessero o non avessero diritto a votare io 
non voglio saperlo ; io so che le liste sono state fatte 
secondo la legge, so che la legge, una volta che le liste 
sono state fatte nei modi da essa indicati, le riguarda 
come passate in cosa giudicata. Dunque le liste di Na-
poli non possono essere attaccate sotto questo rap-
porto. 

Ma se mai lo potessero, per essere conseguenti bi-
sogna ritenere che allora sarebbero nulle tutte le ele-
zioni dei collegi di Napoli. 

Infatti, io mi ricordo che nel 1865 essendo state at-
taccate le liste elettorali dei collegi di Genova, la Ca-
mera riconoscendo che veramente si era mancato alle 
regole prescritte per le liste, annullò tutte le elezioni 
dei collegi di Genova. Dovrebbe adunque anche farsi 
altrettanto in questa occasione. 

Nè è a dedurre alcun argomento ne prò ne contro, 
nè di pressione nè d'altro dal vedere che siasi agito 
con una certa rapidità, vale a dire che siasi fatta que-


