
TORNATA DEL 4 APRILE 1867 

sere riammessi ? E badate che la gravità di questo giu-
dizio rimane, imperocché i radiati, e il relatore lo am-
mette, ebbero tempo a conoscere che erano cancellati 
dalle liste, e il fatto dei ventisei, i quali furono nuova-
mente iscritti, vi prova che gli altri, o non credettero 
di protestare, o, protestando, non poterono mostrare di 
aver delle buone ragioni. 

Ora prima di determinare qualche cosa in una ele-
gione, la quale si faceva sopra liste di questa natura, 
conviene vedere se cotesta sia per essere un'elezione 
che assicuri abbastanza. Coloro i quali ieri combatte-
rono in favore di conclusioni che quest'oggi possono 
essere invocate, hanno pur riconosciuto che la dignità, 
la sincerità del voto da tutte le parti debb'essere egual-
mente difesa. 

Ora per me non credo che vi sarebbe un grosso 
guadagno a rifare una elezione con liste antiche sopra 
le quali pesa un giudicio di questa natura. 

Le nuove liste non si accontentano di dieci giorni : 
e come ciascuno può reclamare o in favore o contro di 
un altro, quindi la legge stabilisce a favore del terzo 
dieci giorni dalla notificazione che a lui siasi fatta del 
reclamo : ed essendo conveniente e giusto aspettare i 
cinque giorni entro i quali debb'essere proferita la 
sentenza, così abbiamo quasi lo spazio di venticinque 
giorni. 

La Camera vuole ella dire che le liste s'intendono 
definitive allorquando dopo la loro decretazione sia 
passato un tale spazio ? Ecco la quistione che vi è por-
tata innanzi. 

Ora io credo che questo non si può dire ; e poiché ho 
già fatto avvertire che ci è una sola decretazione de-
finitiva, e la legge dice chiaro che sopra questa defini-
tiva decretazione delle liste si fa l'elezione del depu-
tato , resta l'esperimentare a ciascheduno i propri di-
ritti col reclamo alla Corte d'appello ; ma resta una cosa 
di più, che il suo diritto non è distrutto, imperocché la 
sospensione non impedisce la facoltà di votare. Stando 
queste cose, allora la questione di principio, che si è 
portata dinanzi, mi pare che non abbia sufficiente fon-
damento di ragione, e cessando questo sufficiente fon-
damento di ragione in fatto di legge, io non vi farò 
avvertire, come nel caso particolare ci sarebbe stato 
campo d'esperimentare questo diritto nel tempo che 
passò dalla decretazione definitiva delle liste alla vota-
zione di ballottaggio, e non richiamo nemmeno i voti 
precedenti della Camera, in cui si ammise che potevano 
nel ballottaggio votare degli individui i quali non aves-
sero preso parte alla prima votazione, ma che avevano 
presentato il ricorso alla Corte d'appello. 

Io non dirò questo, mi basta accennare che la qui-
stione di diritto non può essere sciolta in questa ma-
niera senza interpretare in senso vario la legge eletto-
rale. E quindi sorge l'altra quistione, la quistione vera, 
la quistione parlamentare. Io dico : entriamo noi in 
una materia integra, nella quale ogni nostra decreta-

zione non debba incontrare un esempio contrario ? Ed 
in secondo luogo, allorquando non avete contro di voi 
un'espressione ed un'interpretazione precisa della legge, 
a qual prò voi volete in questo caso tenere alla seve-
rità?... {Diversi deputati fanno cenno di sì.) 

Veggo che si accenna di sì e ne sono lieto. Sì, si debbe 
essere severi ; ma, principalmente perchè sia rispet-
tato il diritto anche della maggioranza, si debb'essere 
severi nel riconoscere il verdetto che ha pronunziato 
il collegio elettorale, nel riconoscere il giudicato di 
coloro che sono giudici competenti. Se facessimo altri-
menti, né noi, né la libertà, né la legge elettorale ci 
guadagnerebbe. Lascio stare altre considerazioni. A 
me basta l'avvertenza che la Camera in cotesta ma-
teria usa più spesso pronunciarsi dietro giudizi che 
essa formula sulla considerazione del caso speciale, che 
non dietro l'applicazione di generali principii. A me basta 
che molto più grave sia la questione di legalità che vi 
è posta innanzi, e molto più pericolosa la votazione 
sulle massime astratte. 

Epperciò, conformandomi all'opinione della mino-
ranza, prego la Camera di votare contro le conclusioni 
che l'onorevole relatore ha presentate. 

PRESIDENTE.Hafacoltà diparlare l^orevoleRicciardi, 
RICCIARDI. Parlerò dopo il relatore. 
AVITABILE, relatore. Mi permetterà l'onorevole pre-

opinante ch'io risponda in prima alla nuova questione 
ch'egli ha introdotta. 

Egli sostiene che le liste sulle quali si è fatta que-
st'elezione hanno lo stesso difetto delle liste dogli altri 
collegi di Napoli. 

Non ho sott'occhio le altre liste, ma, per quello che 
so, le liste del 12° collegio di Napoli hanno un difetto 
diverso di quello degli altri collegi. Sulle altre liste il 
prefetto ha fatto i dovuti cambiamenti, e questi si sono 
pubblicati, e gli individui che si credevano lesi dai 
cambiamenti hanno avuto il tempo di dieci giorni per 
reclamare. 

Conosco parte delle liste, e specialmente quelle del 
collegio nel quale ho votato, e posso dire che furono 
compilate regolarmente. Del resto io abbandono que-
sta questione delle altre liste alla saggezza della Ca-
mera, ma nel resto credo francamente che l'onorevole 
preopinante ha scambiata la questione. 

Io non ho mai sognato di sostenere che il prefetto 
non aveva diritto di fare i cambiamenti ; il prefetto 
aveva tutto il diritto di fare i cambiamenti; la que-
stione è diversa. L'onorevole preopinante vuol dare 
dieci giorni di tempo a reclamare a coloro che sono 
stati esclusi dalla lista, e non vuol dare dieci giorni di 
tempo ai cittadini che si credono lesi per essersi in-
trusi nelle liste individui che non avevano le qualità 
volate dalla legge per essere inclusi. 

Quando la legge ha ammesso il reclamo, lo ha am-
messo nell'interesse di tutti i cittadini ; in conseguenza 
il termine di 10 giorni è nell'interesse di tutti. 


