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TORNATA DEL 2 8 FEBBRAIO 

vol i ; il canonico Giuseppe Del Drago 2 9 6 ; i! signor Vincenzo 

Dell'Erba 5 4 ; il signor Francesco Noia 51 ; il signor Giovanni 

Ghiaia 5 4 ; voti dispersi 35 . 

¡1 signor marchese Camillo Caracciolo di Bella, avendo r i -

portato il numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato 

deputato. 

Accadde però che nella sezione di Noia, come si legge nel 

verbale, fra gli elettori intervenuti alla votazione vi furono 

di quelli che, non sapendo scrivere, ricorsero per ciò a per -

sone di loro fiducia. Si omise di notare nel verbale per 

ciascun elettore la sua incapacità a scrivere il nome del can-

didato, ma se ne fece una indicazione per 3 0 ; dopo fatta la 

votazione generale, vi fu una protesta sul proposito. 

Ma, anche tolti i voti 77 che in questa sezione ebbe il si-

gnor Caracciolo, resterebbe sempre un numéro sufficiente 

di voti per la validità dell'elezione. 

Fu. inserta nel verbale una protesta di alcuni elettori , i 

quali chiedono che venga annullata l'elezione per questa di-

menticanza di aver tenuto nota degli analfabeti mano a mano 

che essi si presentavano. 

Dopo aver inserta cotesta protesta, l'ufficio continua: 

« L'ufficio risponde che genuinamente ha dichiarato dap-

prima la sua involontaria omissione di notare sulla lista, 

volta per volta, gli elettori analfabeti, ma nella sostanza ha 

esso fedelmente adempiuto al voto della legge di interpellare 

gli elettori a scrivere di proprio pugno il voto, se sapessero 

o potessero scrivere, ed a mente della legge si sono obbli-

gati gli analfabeti a farsi scrivere la scheda da elettori pre-

senti. » ecc. 

Dopo queste dichiarazioni seguono le firme del presidente 

e degli elettori componenti l'ufficio della sezione. 

Nacque in seno dell'ufficio IX una questione relativamente 

a questa petizione di fatto. Alcuni sostennero che l'ufficio 

della sezione di Noia avesse commessa una null i tà , poiché 

questa trascrizione a memoria, che essa f ece , non era una 

prova quale si richiede dalla l egge , ma non faceva altro che 

una semplice testimonianza , senza aver nessuna forza di 

prova legale ; si domandavano altri nell'ufficio come si faceva 

a stabilire veramente quale fosse il numero degli analfabeti 

che si erano presentati nella sezione di Noia; epperciò con-

c l u d e v a n o che dovesse annullarsi la votazione dell 'intera 

sezione. 

O r a , annullala questa votazione, venivano a sparire 77 

voti per il marchese Caracciolo di Bella , e la votazione intera 

restava nulla , in quanto che esso non raggiungeva più la 

metà dei voti voluti dalla legge. 

Però, malgrado questa discussione, l'ufficio IX osservò in 

primo luogo che, nel caso di questa elezione, da tutte le carte 

non risultava il menomo dubbio di brogli elettorali; che tutte 

le operazioni erano procedute , tanto nella sezione di Noia 

come nelle altre, colla maggiore lea l tà ; che quella dichiara-

zione fatta dall'ufficio definitivo, quantunque non potesse 

prendersi come una prova legale , doveva però prendersi 

come una presunzione di verità, a cui nulla si opponeva nel 

rimanente delle car te ; che non era poi presumibile c h e , 

trattandosi di una sezione di una città, quale è Noia, e non già 

di una sezione di campagna, tutti quanti gli elettori fossero 

analfabeti. 

Scese quindi l'ufficio piuttosto nel concetto che, ove si vo-

lesse r i tenere per regolare quel verbale, dovesse non già an-

nullarsi la votazione dell'intiera sezione, e cosi togliersi al 

signor Caracciolo 77 vot i , ma unicamente annullarsi i voti 

dei 31 analfabeti che sarebbero stati forse irregolarmente ri-

cevuti. 

Togliendo però i 51 vol i , non viene viziata la elezione dej 

signor Caracciolo. 

Un'ultima riflessione finalmente decise l'ufficio a propor-

vene la validazione. 

L'articolo 81 della legge elettorale, allorquando insegna il 

modo con cui gli analfabeti debbono rendere il voto, dice ge-

nericamente che il segretario farà di ciò constare nel ver -

b a l e ; non dice però quando deve farne constare ; non dice 

per niente che il segretario debba farne constare man mano 

che gli analfabeti si presentano. 

Basta adunque che questa menzione nel processo verbale 

vi s ia ; ora nel caso nostro questa menzione nel verbale c 'è , e 

non è caso di dire che neppur qui sia stata violata la legge. 

Ho pertanto l 'onore di proporvi a nome del IX ufficio la 

validazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

d e  B i i A S i i s , relatore. Collegio d'Acqui. 

Questo collegio consta di 8 sezioni. Gli elettori inscritti a -

scendono a 931 ; votarono 6 1 5 . 1 votisi ripartirono nel modo 

seguente: 

L'avvocato Giuseppe Saracco ottenne voti iiifO ; il cavaliere 

Emilio Pistone 151 ; andarono dispersi 11 vot i ; 13 furono 

annullati. 

L'avvocato Saracco ebbe per conseguenza la maggioranza 

assoluta. Vi sono degli appunti su quest'elezione, ma di non 

grave momento. Ad ogni modo io li esporrò brevemente alla 

Camera. 

Nella sezione elettorale di Bubbio, oltre 45 voti dati al-

l'avvocato Saracco, l'ufficio elettorale ne annullò altri 9 . So-

pra 3 di questi non vi fu contestazione alcuna, e lutti con-

vennero dovessero essere annullati ; per gli altri 6 , le cui 

schede sono unite al processo verbale, molti sostennero che 

la nullità fosse stata ingiustamente fulminata, inquantochè in 

essi era sufficientemente indicato l'avvocato Saracco. L'ufficio 

centrale d'Acqui credette di r i tenerne la nullità ; ma qui 

giova osservare che l'aver tolto questi 9 voti all'avvocato Sa-

racco, per nulla toglie al risultato sul quale si fonda la sua 

proclamazione a deputato. 

Nella sezione di Ponzone successe la stessa questione per 

riguardo ad un altro voto, il che torna allo stesso risulta-

m e l o , vale a dire che non vizia punto la nomina, non muta 

nemmeno per questo il numero dei voti. 

Si è fatta un'altra questione nascente da che la lista e let to-

rale del comune di Grognardo, sezione di Ponzone, conte-

nente undici nomi, fu trovata irregolare e rimandata indietro: 

dietro questa irregolarità gli undici elettori non potettero 

intervenire alla elezione. 

Ma è da notarsi che, se anche questi undici elettori fossero 

convenuti, e i loro voti si fossero tutti portati sul competi-

tore dell'avvocato Saracco, cioè sul signor Pistone, non per -

tanto questi sarebbe stato sempre inferiore nel numero dei 

voti, e la maggioranza avuta dall'avvocato Saracco sarebbe 

stata sempre tale da determinare legalmente la sua procla-

mazione. 

Per queste ragioni il I uffizio, per organo mio, ve ne pro-

pone la convalidazione. 

(La Camera approva,) 

c r i s p i , relatore. Collegio di Chiaramonte. 

Esso si compone di quattro sezioni ; di 810 inscritti vola-

rono 554 . 

I voti si divisero nel modo seguente : 

Signor Giacomo Racioppi 3 8 7 ; signor Pasquale Serra 5 2 ; 

signor Domenico Giura 36 ; signor Alessandro Sole 35 ; voti 

dispersi 44 . 


