
Sih FuHmmiìtm i — 1630 —* Gamsra dei Deputali 
LEGISLATURA XÌX — 1® BISSI OH® — DISCUSSIONI — 2 a TOSTATA DEL 2 2 LUGLIO 1 8 9 5 

Due questioni si sono presentate dinanzi 
alla Giunta: una concernente il computo ma-
teriale dei voti ; l'altra il criterio clie bisogna 
avere nello stabilire ai sensi dell'articolo 69 
quali sieno le schede nulle. 

E qui mi permetta l'onorevole Cambray-
Digny di fargli notare, come egli sia caduto 
in una inesattezza, quando lia detto che per 
questa questione non vi fu consenso da parte 
dei componenti la Giunta. Infatti per la 
prima parte vi fu consenso universal-3 come 
risulta dalla relazione stessa: « sull'attribu-
zione dei voti a Beltrami, (è scritto nella re-
lazione) e sul numero dei votanti in 3918 non 
sorse contestazione nella Giunta, essendosi, 
senza „discussione, corretto un errore incorso 
dall'assemblea dei presidenti, ecc. » 

Dove sopravvenne il dissenso fu dunque 
precisamente nell' interpretazione dell' arti-
colo 69. 

Dico questo solamente perchè a me pare 
che la Giunta, la quale fece opera minuta, 
esatta, scrupolosa di istruzione!; che ha avuto 
cura di riportare nella sua relazione tutte le 
schede che diedero luogo a contestazioni, ad 
applicazioni e ad assegnazioni diverse ; la 
Giunta che fu concorde in questa parte del 
lavoro, offra tali garanzie da non potere dare 
a noi ragione di sostituirci ad essa in questo 
lavoro esatto e minuto. 

Mancò però il consenso in quanto alla se-
conda questione. Ma qui mi permetterà la 
Camera di leggere semplicemente quello che 
è detto nell'articolo 68 della legge. 

Al numero quarto dell'articolo 68, il le-
gislatore chiaramente e nettamente fa la di-
stinzione fra quelle che sono schede bianche 
e quelle che s o n o schede nulle. 

All'articolo 69 poi specifica precisamente 
quali siano le schede che debbono conside-
rarsi nulle. 

Evidentemente, quando nello stesso arti-
colo si soggiunge: « si ha come non scritto 
sulla scheda il nome che non porta sufficiente 
indicazione della persona ecc. » vuol dire che 
queste schede che portano un nome senza 
sufficiente indicazione, non possono essere 
considerate nulle, e pare che lo stesso onore-
vole Cambray-Digny sia della stessa opinione. 
Ed allora in quale categoria vorremo noi met-
tere queste schede? 

La legge non ha che questa distinzione : 
schede bianche o schede nulle. Se, dunque, 
schede nulle non possono essere, perchè il 

legislatore le avrebbe come tali specificate, è 
evidente che debbono essere considerate come 
schede bianche : e bianche non per la mate-
rialità del fatto, ma perchè il legislatore ha 
voluto che si abbia come non scritto sulla 
scheda il nome che non porti sufficienti in-
dicazioni. E quando il legislatore suppone 
che nella scheda non sia scritto nulla, vuol 
dire che, per una finzione di legge, quelle 
schede sono assimilate alle schede bianche. 

Io non seguirò l'onorevole preopinante nel 
lungo esame critico da lui fatto intorno alla 
questione, perchè ciò mi porterebbe fuori del 
campo che mi sono prefìsso. Ma io credo che 
il criterio sovrano debba imporsi alla nostra 
coscienza ed al nostro voto. 

Vi è stata un' interpretazione, vi è stata 
una questione, vi è stata una discussione in-
torno a pareri diversi. Ma io sono convinto 
che l'articolo 69 porta indicazioni tassative. 
E la sostanza e la forma stessa dell'articolo 
che esplicitamente e chiaramente lo dice. 
Convinto di questo io voterò per le conclu-
sioni della Giunta: e sapete perchè? Perchè 
questa Giunta, in tutte le elezioni che ha 
esaminate e giudicate, ha sempre avuto que-
sto criterio. E dovremo noi fare un'eccezione 
per un caso solo? E perchè, domando, questa 
eccezione? {Eumori). 

Signori, io ho cominciato dal dire che per 
un momento mi sarei legato alla maggioranza, 
perchè, uomo d'ordine, non vorrei col mio voto 
giustificare oggi una deliberazione che do-
mani da un'altra parte della Camera potrebbe 
giustificare ogni rappresaglia. Quindi io vo-
terò le conclusioni della Giunta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Facciano silenzio ! 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto 

Riccardo. 
Luzzatto Riccardo. Onorevoli colleghi, con-

cedetemi di dire due parole ; concedetelo se 
non al deputato, all'elettore del primo collegio 
di Milano, che tale io sono, acquistando quasi 
il diritto di parlare per fatto personale. 

La proposta dell'onorevole Cambray-Digny 
è che dichiariate nullo il ballottaggio fra l'o-
norevole De Andreis ed il Beltrami; che di-
chiariate, cioè ; nullo ciò che è stato affer-
mato dagli elettori. 

Ma per venire a questa proposta, non bi-
sogna dimenticare la prima verità di fatto, 
e cioè: che gli elettori del 1° collegio di Mi-
lano hanno a maggioranza eletto l'onorevole 


