
Atti Parlamentari (Mmera dei Dmntati 

LEGISL® XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1 8 8 0 

Se somiglianti prove fossero ammesse, ogni ele-
zione correrebbe il rischio dell'annullamento. Venti 
o trenta elettori verrebbero a dire: noi abbiamo 
votato per il tal candidato, e le nostre schede non 
furono lette, ogni elezione sarebbe in balìa di que-
sti venti o trenta elettori, più o meno riguardosi, di 
svelare o meglio di affermare il loro voto. 

Eh ! via, non ci arrestiamo a codeste prove ; e ri-
teniamo quanto si afferma dai più, che cioè la libertà 
del voto fa intera nella sezione di San Vito Ro-
mano. 

Quale dovrebbe essere dopo tutto ciò la logica, 
la legale conclusione? Evidentemente questa sola , 
l'annullamento della votazione dei ballottaggio, e 
la proclamazione della elezione a primo squittinio 
dell'onorevole Angusto Baccelli. 

Codesta votazione, o signori, di ballottaggio fu 
anche provvidenziale, perchè distrusse la prova della 
scemata libertà di voto. Si cambiò sala infatti, si 
procedette alla votazione in una sala più larga, si 
collocò con qualche riguardo il tavolo da scrivere 
le schede, e in modo che non fosse possibile leggere 
le schede quando si scrivevano. Orbene la votazione 
di ballottaggio nella sezione di San Vito Romano 
fu una rivelazione. Invece di scemare, si accrebbe il 
numero dei voti per il Baccelli ; e, invece di crescere, 
scemò quello dei voti per il di lui competitore. 

Il Baccelli nella -saia più largì allargò il numero 
dei suffragi, e si restrinse per il suo avversario. 

Da questo fatto, o signori, una delle due : o vi fu 
piena libertà nella prima votazione, o se fu smoz-
zata la libertà del voto, lo fu a profitto del suo av-
versarlo, non già a vantaggio dell'onorevole Bac-
cèlli 
? Altro argomento non si può trarre da questo 
fatto, che sempre più rassoda la mia convinzione, 
che cioè l'onorevole Baccelli strusci eletto a primo 
scrutinio il 16 maggio nel collegio di Subiaoo. 

Ma, si dice, nella votazione di ballottaggio il 
Gori-Mazzoleni ebbe 42 voti di maggioranza. Sia. 
E che perciò ? La Camera non può dimenticare i 
Buoi precedenti» 

È qui fra noi, carissimo a tutti, l'onorevole amico 
mio deputato Berio, il quale nella prima votazione 
non ebbe che un solo voto di più di maggioranza, 
sopra il numero riportato dal suo avversario, e bastò 
questo solo voto per essere proclamato eletto a 
primo scrutinio, sebbene l'arbitrio dell'ufficio elet-
torale avesse indetto il ballottaggio, e nel ballot-
taggio il nostro collega Berio fosse stato superato 
di 200 voti dal suo competitore. Che fece la Ca-
mera ? 

La Camera in ossequio alla legge, lasciando ogni 
estrinseco appressamento, a n n o t ò la vota tone di 

ballottaggio e proclamò eletto l'onorevole Berio a 
primo scrutinio, anche per la maggioranza di un sol 
voto, e quantunque nella votazione di ballottaggio 
fosse stato vinto per 200 voti. E fece benissimo ; 
era la legge che ci imponeva quella proclamazione ; 
era la legge che vietava di tener conto della vota-
zione di ballottaggio che non doveva farsi, e che fu 
fatta per un arbitrio dell'ufficio elettorale che pose 
sopra la legge lo spirito partigiano. 

Ora chiederò io, e perdonatemi l'ardimento, con 
quale ragione la Giunta propone un temperamento 
diverso, e con quale giustizia si userebbe dalla Ca-
mera una diversa misura per la proclamazione del* 
l'onorevole Augusto Baccelli ? Io che non mi acquie-
tai alla decisione della Giunta, spero, che la Camera 
accoglierà il mio appello, e ritengo di aver fatto 
bene ad esporle le mie ragioni. È vero, o signori, 
che non sono pochi contro di me; perchè rimasi 
solus in seno della Giunta : ma perchè ? Dirò fran-
camente e senza reticenza le cose. 

Io non era sólo a sostenere la necessità, la giù-» 
stizia di proclamare eletto l'onorevole Baccelli ; altri 
v'erano della mia opinione, altri sosteneva la mia 
tesi con parola più efficace e con acume maggiore 
d'ingegno ; ma posto quasi improvvisamente l'an-
nullamento dell'elezione del collegio di Subiaco, io 
rimasi solo a votare per la proclamazione del Bac-
celli. Anche coloro che avevano parlato nel senso 
mio, hanno votato l'annullamento dell'elezione. Per-
chè ? Peschiamo in fondo codesto perchè, e diciamo 
tutto senza reticenza e, ciò che mi splace, senza ri-
guardi. Il timore che si venisse avanti alla procla-
mazione del signor Gori-Mazzoleni,., 

Voce dal centro. Non è vero ! 
SALAR1S... il timore di un'ingiustìzia maggiore, ha 

fatto commetterne una qualunque, o quanto meno 
codesto timore ha impedito che giustizia fosse fatta, 
cioè ha impedito che la proclamazione dell'elezione 
Baccelli a primo scrutinio fosse fatta. Ma impedire 
di commettersi un'ingiustizia, non è fare giustizia. 
Or bene, io ho fatto appello alla Camera e faccia 
essa quella giustizia, che non ha fatto la Giunta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re« 
latore. 

ROMEO, relatore. Dichiaro che prendo a malin-
cuore a parlare in questa discussione. Io fui della 
minoranza che votò contro le conclusioni della 
Giunta, nondimeno, per deferenza al parere della 
maggioranza di essa, ho compilata e presentata la 
relazione. Fui però della minoranza e per un con-
cetto ben diverso, e per conseguenze diametralmente 
opposte a quelle nelle quali sono venuti gli onore-
voli Ghimirri e Salaris, poiché io sostenni e sosterrei 
che si debba proclamare eletto il Gori-Mazzoleni» 


