
— 231 — 
TORNATA DEL Ì 5 MARZO 

Quindi a nome dell'ufficio I io devo proporre alla Camera 
l'annullamento di quest'elezione. 

massari. Facendo parte del medesimo ufficio a cui ap-
partiene l'onorevole relatore, mi permetterò di dare alla Ca-
mera alcuni schiarimenti, e nel tempo stesso di pregarla a 
rigettare le conclusioni che l'onorevole relatore ha proposto. 

Mi preme anzitutto di dichiarare che la maggioranza, di cui 
è menzione, è stata di un sol voto, e la sua deliberazione non 
è stata presa se non dopo tre prove dubbiose. 

II motivo, sul quale la maggioranza dell'ufficio si è fondata 
per pronunciare l'annullamento di quest'elezione, è il fatto 
della costituzione del seggio definitivo per via d'acclama-
zione. 

Ora, senza entrare nella quistione di massima, nella quale 
io credo di dover parteggiare per l'opinione di coloro i quali 
pensano che una votazione fatta in tal guisa sia un'irregola-
rità, faccio osservare alla Camera che abbiamo due precedenti 
di questa medesima Legislatura, nei quali essa ha stimato di 
doversi appigliare alla sentenza più indulgente. Uno di questi 
precedenti è l'elezione del nostro onorevole collega il depu-
tato Busacca nel collegio di Borgo San Lorenzo in Toscana; 
l'altro caso è quello del signor Perez Navarrete, deputato di 
non so quale collegio di Napoli. Nell'un caso e nell'altro fu 
dimostrato che l'ufficio definitivo fu costituito mediante ac-
clamazione. I relatori delle due elezioni fecero motto di que-
sta circostanza alla Camera, ed essa pronunciò, malgrado 
quest'irregolarità, la convalidazione di queste elezioni. 

Io dunque, o signori, vengo a proponi di non volere usare 
due pesi e due misure, e a non voler mostrare verso un pic-
colo collegio elettorale della provincia di Basilicata una se-
verità maggiore di quella che abbiate mostrata verso un col-
legio della civilissima Toscana, e verso un collegio della po-
polosa città di Napoli. Dirò di più: siccome mi pare che questi 
precedenti vincolino le nostre deliberazioni, così io non solo 
propongo la convalidazione dell'elezione, ma prego la Camera 
a voler pronunciare la quistione pregiudiziale. 

TORRIGIA.NI , relatore. Mi credo in dovere di rispon-
dere all'onorevole Massari che, nel caso accennato dell'elezione 
dell'onorevole Busacca nel collegio di San Lorenzo, non vi è 
veramente identità coll'elezione presente. Là era stata asse-
gnata al signor Busacca la quasi totalità dei voti, cioè 302 su 
388, e questa circostanza, che fu fatta notare dal relatore 
prima di conchiudere per la validazione, forse fu quella che 
mosse molti ad approvare quella elezione. La maggioranza 
del I uffizio, che ora conchiude per l'annullamento di 
questa, ha notato lievissima la differenza di voti tra i due 
candidati; laonde, per poco che questi si fossero spostati, il 
signor Magaldi non avrebbe più ottenuto l'onore dell'ele-
zione. 

»E RKASIIS. Domando la parola. 
Nel I uffizio ebbi io l'onore di essere incaricato di riferire 

su questa elezione del collegio di Muro. Mi credo perciò ob-
bligato di fare qualche osservazione che forse potrà illumi-
nare il giudizio della Camera. 

Nella sezione elettorale, in .cui avvenne questa, che io 
chiamerò irregolarità, sebbene la Camera vi sia passata so-
pra in altre elezioni, avvenne cioè che l'uffizio definitivo 
fosse nominato per acclamazione, e non già con votazione 
segreta. È bene conoscere che l'eletto, signor Magaldi, non 
intervenne punto personalmente; v'intervenne invece il suo 
competitore signor Maralda, il quale, siccome nel verbale è 
detto che la nomina per acclamazione fu fatta all'unanimità, 
devesi credere vi abbia anch'egli contribuito. Ora colui che 
ha poi reclamalo contro questa irregolarità è appunto il si-

gnor Maralda; e par certo che questi allora soltanto che, dopo 
la proclamazione del deputato, si accorse di avere avuto i 
minori voti nella sezione elettorale, volle protestare per una 
irregolarità, alla quale avea partecipato egli stesso senza re-
clamare nell'atto che si commetteva. 

Ilo creduto di dover accennare questa particolarità signi-
ficante, acciò la Camera la tenga presente nel formarsi un 
concetto della quistione. 

TORRIGIANS, relatore. È verissimo quanto espose l'o-
norevole preopinante, e, se la Camera me lo permette, le 
darò lettura della protesta del signor Maralda. Essa è in questi 
termini : 

« Francesco Maralda petilli espone che, essendosi composto 
l'ufficio definitivo all'unanimità e non per votazione, l'ele-
zione è virtualmente nulla, perchè contraria allo spirito ed 
alla lettera degli articoli 69 e seguenti della legge elettorale 
del 20 novembre 1859, estesa alle provincie napoletane con 
decreto del 12 novembre 1860. Per lo che l'ufficio così ille-
galmente composto non può procedere alla proclamazione 
del deputato. » 

Fra le cose molte che si sono discusse nell'ufficio I, io mi 
credo in debito di riferire alla Camera come queste votazioni 
per acclamazione pbssono intimidire molti, i quali, non ab-
bastanza coraggiosi nel difendere la propria opinione, se ne 
astengono pel momento e si riservano a dichiararla dopo. 

Le induzioni state fatte dall'onorevole preopinante sono 
tali certo che si possono ammettere, ma io spero ch'egli non 
vorrà neppure ricusare quest'altra osservazione, che il voto 
per acclamazione ha questo di funesto, che quattro, cinque, 
venti arditi cominciano per gridare, e gli altri non hanno il 
coraggio di protestare. 

Queste ragioni sono state esposte., ripeto, al I ufficio, ed 
io le debbo riferire, perchè credo che abbiano pesato sulle sue 
determinazioni. 

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare. 
mazza. Io concordo pienamente coll'onorevole relatore, 

quanto al biasimo che si debba dare in generale a coleste vo-
tazioni per acclamazione, le quali possono costringere in al-
cun modo la maggioranza a votare piuttosto in un senso, che 
in altro. Del resto il disposto della legge è chiaro : « per no-
minare l'ufficio si deve regolarmente procedere ai voti. » 
Quindi, per questa parte, io mi associo alle considerazioni 
dell'onorevole relatore; ma io non vengo tuttavia alle sue 
conclusioni quanto all'annullamento della presente elezione; 
e nemmeno potrei consentire nella proposta pregiudiciale 
sollevata dall'onorevole mio amico il deputato Massari, in 
quanto che la Camera, giudicando sopra ciascuna elezione 
come sopra di un caso concreto, evidentemente non può ve-
der pregiudicata la votazione ch'essa sia per fare, perchè un 
caso si sia deciso piuttosto in un modo che in altro. Anzi la 
Camera, quantunque vedesse per qualche parte simile il caso 
di cui si tratta ad altri che fossero stati per avventura già de-
cisi dalle precedenti Assemblee, io credo che essa può per 
ragioni diverse adottare diverse conclusioni. 

Io reputo non pertanto che ^presente elezione debba ap-
provarsi, conciossiachè, quantunque i casi precedenti a cui 
fece allusione l'onorevole Massari possano essere in alcun 
modo diversi per le ragioni addotte dall'onorevole relatore, 
io credo tuttavia essercene altri, i quali, quantunque in sè 
pur diversi, includono tuttavia un voto della Camera sopra 
la costituzione dell'ufficio definitivo, il quale deve indurre la 
Camera ad approvare la presente elezione. 

In fatti per diverse elezioni è già stato adottalo dalla Ca-
mera che, quando si tratta della formazione dell'ufficio defi-


