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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

Questo progetto fu già votato da questa Camera, ma poi 
nel Senato ha subito modificazioni, per cui è stato novella-
mente rinviato a questo Consesso. 

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita. 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. Se vi è qualche deputato che abbia ele-
zioni da riferire, lo pregherei di venire alla tribuna. 

liiizii, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'ele-
zione del collegio di Sessa. 

Questo collegio è composto di tre sezioni: Sessa, Traetto e 
Carinola. Gli elettori inscritti ascendono in complesso a 987; 
accorsero a votare 445. 

I voti si ripartirono nel modo seguente : il signor France-
sco De Sanctis, professore e ministro dell'istruzione pub-
blica, ottenne voti 329 ; il signor Ranucci Annibale 85; gli 
altri voti andarono dispersi. 

Avendo il professore ministro Francesco De Sanctis rag-
giunto il numero di voti prescritto dalla legge, venne perciò 
proclamato deputato di quel collegio. 

Le operazioni sono tutte regolari ; non vi fu reclamo di 
sorta ; l'ufficio Vil i per mio mezzo vi propone quindi la con-
validazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
MASSARI, relatore. L'ufficio VI ha esaminato i processi 

verbali dell'elezione del collegio di Acerenza, in provìncia di 
Basilicata, e mi ha dato incarico di riferirne le conclusioni 
alla Camera. 

il collegio di Acerenza si divide in cinque sezioni: Ace-
renza, Avigliano, Ruoti, Forenza e Genzano. Gli elettori in-
scritti sommano in totale a 1008; intervennero al primo 
scrutinio 727: 321 dei quali diedero il loro voto al signor 
Aurelio Saffi, 259 al signor Enrico Pessina, 122 al signor 
Carlo De Cesare; 21 voti andarono dispersi. 

Si dovette quindi procedere, nessun candidato avendo ot-
tenuto la maggioranza prescritta dalla legge, allo scrutinio 
di ballottaggio, il quale offrì i seguenti risultamenti : inter-
vennero 5M elettori; 358 votarono pel signor Aurelio Saffi, 
183 pel signor Enrico Pessina; dimodoché il signor Aurelio 
Saffi venne proclamato deputato del collegio di gerenza. 

A' processi verbali di questa elezione si trovano annesse le 
seguenti osservazioni che l'uffizio mi ha dato incarico di leg-
gere alla Camera. 

Nel verbale dell'ufficio definitivo della sezione principale è 
detto : 

« Dopo gli adempimenti di rito, e seguito lo scrutinio e la 
verifica, ipolizzini in presenza dell'adunanza sono passati alle 
fiamme. 

« Gli elettori presenti hanno protestato per le abusive liste 
di Avigliano e paese di sua dipendenza Ruoti, dappoiché que-
sto mandamento, violando la legge, si trova esso solo al caso 
co'suoi 552 votanti di ponderare sulla elezióne del deputato 
in pregiudizio di altri tre mandamenti, i quali, perchè si at-
tennero strettamente alle regole di dritto, non tengono che 
456 votanti. Di qui Io scarso e freddo concorso di elettori in 
quest'assemblea ; di qui il tenue numero venuto da Pietra-
galla edaOppido; di qui sono a ripetersi le scissure e la 
mancanza di unità nella proposta dei candidati, e affatto, 
com' è piaciuto ad alcuno di dire, da odii contro chicchessia, 
o da ingerenze contra l'equo ed il giusto. 

« Se la legge non aveva preveduto il caso in parola, né 

dettato il rito a tenersi per frode tra mandamento e manda-
mento, era mestieri ricorrere con reclami e deliberazioni al 
potere costituito. Non eravi altro rimedio legale, e l'ufficio 
nei verbali della prima e seconda votazione, spiegando la 
mente dei tre circondari enormemente lesi, a tanto adempiva. 
I reclami e le deliberazioni, salvo il giudizio definitivo della 
Camera, appartengono esclusivamente all' ufficio stesso. 
Laonde dai prefati elettori s'insiste per la rettifica delle liste 
in parola, le quali, oltrepassando il numero degli elettori del 
rimanente del collegio, lasciarono tuttavia, non ostante si 
fosse a primavera, in arbitrio di due soli paesi sopra sette la 
nomina del deputato. 

« Dopo di che si è dichiarata sciolta l'adunanza, » ecc. 
Le altre osservazioni annesse parimente ad un verbale 

della sezione principale sono del tenore seguente: 
« Si è intanto dai membri dell'uffizio, dai presidenti e dal 

segretario, nel suo voto consultivo, dopo reclami ed osserva-
zioni, rilevalo : 

« Che il mandamento di Avigliano, cui va annesso Ruoti, 
hanno ritenuto in questa novella votazione le medesime liste 
erronee o falsate, e non ostante la primavera cominciala ai 
21 marzo ultimo, veruna rettifica o rivista ebbe luogo nei 
sensi di legge ; 

« Che con ciò perdura la gravissima lesione inferita dal-
l'Aviglianese e»Ruotese al dritto degli elettori, i quali com-
pongono i tre mandamenti di Acerenza, Genzano e Forenza; 

« Che in linea di proporzione, se il mandamento composto 
dei due paesi, Avigliano e Ruoti, dava numero 552 votanti, 
i tre mandamenti di Acerenza, Genzano e Forenza, composti 
di ben altre sette città e paesi, avrebbero potuto e dovuto 
dare, calcolandosi il censo, come fece Avigliano e Ruoti, al 
disotto di lire 40, la cifra di 1656, cioè il triplo del circon-
dario aviglianese-ruotese; il quale, ove non vogliasi ritenere 
al disotto, sta almanco a parallelo del circondario di Ace-
renza, a parallelo del circondario di Genzano, a parallelo del 
circondario di Forenza, uti singuli presi. 

« Che non pertanto Avigliano e Ruoti emettono per la ele-
zione nientemeno che 552 voti ; Acerenza poi e i paesi annessi, 
Oppido e Pietragalla, Genzano ed il villaggio annesso Banzi, 
Forenza ed il paese annesso Maschito, non danno tuttiinsieme 
riuniti che soli 456 elettori. Ma per principio di equità e di 
giustizia debbono aridare in bilancio uguali pesi ed uguali 
misure; che intorno al dedotto di sopra saprà la Camera 
dare nel suo giudizio definitivo quelle provvidenze che crede 
alle basi della legge e dei fatti permanenti. 

« Dietro tutto ciò, tralasciando le individualità di coloro 
che possono essere in nomina come candidati al Parlamento 
nazionale, i componenti l'ufficio ed i presidenti dei tre cir-
condari di Acerenza, Genzano e Forenza formalmente ed al-
tamente protestano per la lesione enorme del diritto eletto-
rale e infrazione alla legge portata da Avigliano e Ruoti. 
Finalmente si è dichiarata sciolta l'adunanza, » ecc. 

La Camera rammenterà che da marzo scorso, essendosi 
occupata della prima elezione di questo medesimo collegio , 
pronunciò l'annullamento a causa di irregolarità evidenti. 
Nel tempo stesso alcuni nostri colleghi, avuto riguardo ai 
reclami di molti elettori, i quali erano identici per la so-
stanza a quelli dei quali ho testé dato contezza alla Camera, 
proponevano che la Camera deliberasse un'inchiesta. 

Dopo qualche discussione, questa proposta venne rigettata, 
sopratutto per la considerazione che, essendo vicina la ses-
sione primaverile dei Consigli comunali e provinciali, le 
liste elettorali sarebbero state senza dubbio alcuno retti-
ficate. 


