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TORNATA DEL 2 9 NOVEMBRE 

fosse scritto il nome del candidato cui davano il voto; 28 fi-
nalmente furono annullate nella sezione di Serino per un 
motivo più grave, del quale io sono in obbligo di dare per-
fetta cognizione alla Camera. 

Nella seconda votazione del collegio di Serino i votanti fu-
rono 112. Intanto si trovarono nell'urna bollettini in numero 
di 124. 

È necessario per l'intelligenza, per il calcolo di questa 
irregolarità, che io dia lettura del processo verbale col quale 
l'ufficio della sezione di Serino dichiarò l'annullamento di 
28 schede. 

Ecco le parole testuali : 
« Si è osservato nel corso delle operazioni, ossia nella es-

trazione delle schede dalle urne, che in molte schede piegate 
ed intestate a Giuseppe Dassi, di volume più grande, vi e -
rano involte diverse altre di minor volume, che numerate in 
seguito erano in numero di 16. 

« Compiuta la votazione, si è verificato eziandio che erano 
nell'urna 124 schede, mentre i votanti intervenuti erano 112. 

infine si è osservato che nelle schede intestate a France-
sco Paolo Catucci non vi erano alterazioni. 

« In conseguenza di che la Commissione ha dichiarato nulle 
le sedici schede non solo, ma anche le altre dodici, sepa-
rando i votanti che, per la legittima ragione che le pic-
cole schede rinvenute erano cadute sicuramente da quelle 
più grandi, che segnavano la stessa piegatura e carattere. » 

Ora l'ufficio ha agitata la questione della regolarità di ciò 
che si è operato nella sezione di Montemiletto, annullando le 
15 schede portanti il nome del Catucci, e nella sezione di 
Serino, annullando i 28 voti a danno del Dassi, per le ra-
gioni indicate nel verbale, ed è stata di avviso che in Monte-
miletto si è proceduto con soverchia severità, annullando le 
15 schede per la sola ragione che erano scritte sopra carta 
diversa da quella distribuita dal presidente, dappoiché non 
vi è nessuna disposizione di legge la quale, sotto pena di nul-
lità, inibisca agli elettori dì poter far uso di una carta diffe-
rente da quella distribuita dal presidente. Sulle operazioni 
poi del collegio di Serino, l'ufficio si è pronunziato per l 'an-
nullamento della votazione intiera, dappoiché non può rite-
nersi fatto regolarmente ciò che l'uffizio ha creduto di fare 
annullando parzialmente alcuni bollettini soltanto. Però, sic-
come i voti che si sono avuti dal Catucci in Serino sono 63, ed 
i voii che si sono accordati a Dassi sono 49, e, se anche si vo-
lessero a questi aggiungere i 28 annullati, sarebbero 77; e sic-
come il totale dei voti avuti nelle altre sezioni del collegio da 
Catucci sono stati in numero di 203, e da Dassi in numero di 
101, così è chiaro che, sia che si aggiungano a queste ultime 
cifre i voti dati dalla sezione di Serino, sia che tutta la vota-
zione di Serino si ritenga nulla, sempre il Catucci resterà 
superiore al Dassi di molti voti, e perciò la sua proclama-
zione a deputato non ammette dubbio quanto alla prevalenza 
dei voti. 

Ho avuto non pertanto l'incarico di riferire le accennate 
cose, perchè valessero di criterio alla Camera nel giudicare 
sul valore di un ricorso che è stato presentato contro questa 
elezione, risultando chiaro dalle riferite cose che tanto il 
rigore usato dal collegio di Montemiletto nell'escludere 15 
schede sulle quali era scritto il nome di Catucci, quanto l'ec-
cedenza delle schede verificate nella votazione di Serino ten-
devano a favorire piuttosto il Dassi che non il Catucci, apro 
del quale da niun verbale apparisce che si sia fatta o tentata 
alcuna irregolarità. 

Senonchè contro quest'elezione, che pur fu fatta in giugno 
del corrente anno, solamente al 22 del corrente mese, e 

quando l'ufficio II aveva già deliberato sulla validità della 
medesima, si è presentata una protesta, colla quale si cerca di 
invalidarla, o per lo meno promuovere un'inchiesta. 

Darò lettura alla Camera della protesta che è concepita nei 
seguenti termini : 

« Al Parlamento nazionale, 

« Gli elettori del collegio di Atripalda, nella provincia di 
Principato Ulteriore, usi a promuovere lo spirito pubblico, 
0 la vera e sana opinione, e forti del diritto di poter accusare 
1 cittadini al popolo, o a qualunque magistrato o Consiglio, 
quando che peccassero in alcuna cosa contro allo Stato libero, 
si recano a dovere di richiamare l'attenzione del Parlamento 
nazionale sopra i fatti e le pratiche tenute da non pochi rag-
giratori onde far risultare vittorioso dall'urna elettorale il 
nome di Francesco Paolo Catucci. 

« Non perchè emissari spediti da Napoli, con la cooperazione 
di altri della provincia, la maggior parte affigliali al Catucci 
per agevolezze durante la presidenza da esso lui tenuta al 
tribunale civile di Avellino, facevansi apostati e fabbri della 
più inaudita corruzione, variamente lusingando gli elettori ; 
a taluni si faceva credere il Catucci raccomandato all'uopo 
dal Governo, e quindi la promessa di cariche o impieghi am-
ministrativi, giudiziari, doganali, secondo i desiderii o le 
varie tendenze dei votanti; a taluni, che vergogna! offrivasi 
in moneta il prezzo del loro suffragio; e agli altri infine, ri-
conosciuti per lor vita onesta  ̂ s'imponeva con delle racco-
mandazioni e col nome di persone autorevoli, dalle quali gli 
elettori per relazioni civili dipendessero. 

« in pruova, niuno potrebbe negare che, oltre alle somme 
pecuniarie, anche dei pranzi furono dati pel Catucci, ed il 
trionfo del nome di costui, raccomandato, non dal libero e 
coscienzioso suffragio, ma dal complotto di mestatori, mentre 
indegnava i buoni, dava campo alle querele degli ambiziosi e 
dei retrivi, i quali nelle immorali pratiche del Catucci trae-
vano materia atta a muovere il pubblico a loro favore e ad 
odiare e sprezzare le libere istituzioni. 

« Insistere per le opportune provvidenze non è di presente 
nostro compito, chè ogni raccomandazione all'uopo varrebbe 
sospettare del sentimento e della coscienza del Parlamento, 
che gelosamente sa custodire la propria dignità ; valga quindi 
la presente accusa come causa a più severe disposizioni le-
gislative atte ad assicurare la libertà delle elezioni ed annul-
lare quelle fatte in dispregio della legge e della morale, es-
sendo questo il più nobile ed importante tra i diritti cittadini, 
ed in tal modo tra gli elettori del mandamento di Atripalda 
gli esponenti potranno, a chi volesse accagionarli di aver 
venduto il loro suffragio, con franchezza rispondere aver 
eglino coraggiosamente accusato tanta corruzione, forti del 
loro diritto, e tranquilli della propria coscienza. » 

Questa protesta è firmata da 65 persone, ma le loro firme 
non sono punto autentiche. 

Inoltre la Camera ha potuto vedere come nella protesta 
niun fatto preciso è stato indicato, niuna persona è stata no-
minata come rea di corruzione, o come pronta ad attestare i 
fatti di corruzione vagamente cennati; tutto si riduce a gra-
tuite asserzioni, le quali giungono alla Camera dopo il de-
corso di cinque mesi, e senza spiegare il motivo per il 
quale in questo frattempo niuna doglianza e niun reclamo si 
era.presentato. 

Per queste ragioni l'ufficio conchiuse non doversi tenere 
in alcuna considerazione questa tardiva protesta, non fornita 
di firme autentiche, e non contenente fatti precisi e conclu-
denti. 
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