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disperare intorno alla virilità dei presenti. Tale equa 
misura di giudizio voi mostrerete, o signori, so vi 
piacerà di approvare questa elezione. (Bravo ! Ba-
sissimo ! a destra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis. 

FORTIS. Io non voglio imitare l'onorevole China-
glia, mio amico personale, nello esaminare la que-
stione in tutti i suoi dettagli. Egli è stato obbligato 
& ciò dalla causa poco buona che ha assunto a difen-
dere; dal canto nostro, invece, io credo che pochis-
sime osservazioni sommarie basteranno a giustifi-
care ampiamente le conclusioni della Giunta per le 
elezioni. 

E vero che due sono le principa accuse che si 
muovono contro la legittimità della eiezione del 
quinto collegio di Milano : un'accusa ài irregolarità 
nella procedura, ed una accusa di pressione che of-
fende la sincerità della elezione. Accetto questa di-
visione e comincerò dal dire poche cose intorno ai 
priuio punto. 

Nella composizione del seggio definitivo della 
quarta sezione non furono ammessi a votare dal 
presidente provvisorio molti elettori sopravvenienti, 
i quali avrebbero potuto benissimo dare il loro voto. 
Fu una gravissima irregolarità: lo ammette lo stesso 
onorevole Chinaglia ; ed egli che ha invocato i pre-
cedenti della Camera e la giurisprudenza di questa 
Assemblea deve anche necessariamente riconoscere 
che si tratta di un procedimento arbitrario ed inam-
missibile. Ma questa irregolarità, egli dice, non è 
per sè stessa tal vizio che possa portare alia con-
seguenza dell'annullamento della elezione. Ed io, in 
massima, son d'accordo coll'onorevole Chinaglia; 
ma soggiungo che, quando una irregolarità gravis-
sima ha potuto determinare altri fatti di tal natura 
da esercitare un'influenza decisiva nell'esito defini-
tivo, allora questa gravissima irregolarità deve por-
tare con sè l'annullamento, che se non è scritto nei 
testo della legge, certo è nelle facoltà della Camera. 

E quali furono le conseguenze di fatto che deri-
varono da quella prima irregolarità ? Che il seggio 
definitivo di quella stessa sezione escluse dal vo-
tare parecchi elettori, per non dire moltissimi, i quali 
prima della chiusura del secondo appello avevano 
invocato di esercitare il loro diritto. L'onorevole 
Chinaglia dice che infine si tratta di sette elettori e 
nulla più, perchè sette appunto sono quelli notati 
nel verbale, e ciò non varia il risultato della vo-
tazione. 

Ma non è questo il ragionamento che si può fare 
e si deve fare, partendo da un criterio più elevato 3 
più giusto. Quando un seggio definitivo proclama la 
massima di non ammettere a votare coloro i quali 

non furono presenti alla chiama, è evidente che non 
solo i pochi che fanno consegnare il loro nome nel 
verbale rimangono esclusi dal loro diritto, ma tutti 
quelli ai quali, essendo nota la deliberazione del 
seggio, senza protestare e non amando di susci-
tare scandalo, si rassegnano passivamente alla in-
giusta esclusione. Non si può adunque tener conto 
puramente di quei sette dei quali consta dal verbale 
che non furono ammessi ad esercitare il loro di-
ritto, ma dei molti i quali presumibilmente dovet-
tero trovarsi nella medesima condizione e furono 
indubbiamente esclusi dal voto. E si noti che la de-
liberazione del seggio fu adottata nella prima vo-
tazione, e non già in quella di ballottaggio ; il che 
aggrava ancora la questione, imperocché se fin dalla 
prima domenica si riseppe che la quarta sezione 
non ammetteva più a votare coloro che non fossero 
presenti alla chiama, è evidente che tutti quelli che 
per una ragione qualsiasi non potevano rispondere 
nel momento preciso in cui era pronunziato il loro 
nome, hanno preferito di non intervenire, rinun-
ziando al loro diritto. 

E di questi ve n'ha sempre molti, attesa la non-
curanza e l'infingardaggine, diciamolo pure, di mol-
tissimi degli elettori politici, nelle attuali condizioni 
politiche. 

Ora se questi inconvenienti si riferiscano e si 
connettano alla formazione irregolare del seggio, 
voi avete dinanzi un tale insieme di circostanze che 
deve consigliarvi l'annullamento della elezione del 
V collegio di Milano : imperocché è moralmente 
certo che la irregolarità del procedimento portò di 
conseguenza la esclusione di molti elettori dall'eser-
cizio del loro diritto. 

Ed un altro fatto consimile si verificò nella 
quinta sezione del collegio. Di questo fatto non ha 
tenuto conto la Giunta parlamentare, forse creden-
dolo superfluo, mentre è giusto ritenere che i due 
che si prescelsero tra i molti denunziati, sono più che 
sufficienti a far abbracciare il partito dell'annulla-
mento. Ma io non voglio tralasciare di far presente 
alla Camera la grave circostanza, che ci confermerà 
nei proposito di richiamare gli elettori a manife-
stare il loro voto con tutte le gprantie e nelle cor-
rotte formo della legge. 

La quinta sezione adottò una strana massima, 
quella di escludere dal voto tutti coloro, i quali, 
per un accidente qualunque, erano rimasti sforniti 
del certificato d'iscrizione-, 

È indubitato che il certificato d'iscrizione, secondo 
la lettera e lo spirito della legge, non deve servire 
ad altro che alla constatazione della qualità di elet» 
tore, quando sia dubbia : al quale effetto debbono 
ragionevolmente ammettersi gli equipollenti. Ciò 


