
— -28 — 
CAMEEA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 — 

T e d a n o che non c'è alcuna scritturazione ; è prescritto 
che l'elettore debba recarsi a scrivere in un apposito 
tavolino separato dai circostanti; il bollettino dev'es-
sere restituito ̂ ne^afo», onde sia ben custodito il segreto 
del voto. È pure stabilito che ognuno deve scrivere 
personalmente il nome del candidato ; è solo fatta ec-
cezione allorquando l'elettore si trova in caso d'impe-
dimento, nel qual caso bisogna che lo faccia scrivere 
da altri di sua confidenza. Vedete adunque a quanta 
minutezza di prescrizioni è sceso il legislatore. 

Egli è evidente adunque che quei bollettini stampati 
che furono consegnati all'elettore prima d'esser chia-
mato dal presidente, sono bollettini nulli, e dei quali 
non si può far calcolo alcuno. 

Ma l'ufficio VII non ha creduto di doversi arrestare 
a queste osservazioni, giacché conviene ritenere che se 
noi ci limitassimo a dichiarare nulli questi 36 bollet-
tini stampati, e ne facessimo la sottrazione al signor 
Cantoni, pure egli rimarrebbe sempre eletto. L'uffizio 
ha riflettuto che si trattava di una guarentigia, la quale 
tocca all'essenza stessa del voto, che quindi era d'uopo 
procedere con tutto il rigore : ha riflettuto che se mai 
si fosse lasciata libertà d'azione all'elettore, invece di 
mettergli in mano la scheda stampata, e d'influen-
zarlo così a votare in un dato modo, era, se non pro-
babile, certo però possibile che tutti questi 36 voti fos-
sero andati dalla parte opposta : ed allora se noi fac-
ciamo la sottrazione di 36 voti al signor Cantoni, e 
di più ammettiamo la probabilità che altri 36 voti si 
fossero aggiunti al suo competitore, ne verrebbe la 
conseguenza che il signor Cantoni non sarebbe stato 
l'eletto. 

Debbo però, onde essere imparziale, porre sotto agli 
occhi della Camera altre circostanze di fatto. 

Vi sono nove schede, le quali furono contestate e 
non attribuite al signor Cantoni. Forse trattandosi di 
ballottaggio si potrebbero al medesimo concedere per-
chè quand'anche non sia indicato il nome di Cantoni 
Geronimo vi è però abbastanza espressa l'intenzione 
dell'elettore di favorire piuttosto lui che il suo compe-
titore. Ciò posto l'ufficio fece questo calcolo : 

Il Cantoni ebbe 382 voti ; ove gli si sottraggano 36 
voti, egli rimane con 346 suffragi, a cui, aggiungendo 
le nove schede contestate avrebbe voti 355, il suo com-
petitore ne ebbe 334 ; se mai virtualmente gli si vo-
lessero aggiungere quei 36 voti che era possibile che 
gli fossero dati nel caso si fosse lasciata la libertà agli 
elettori, egli avrebbe potuto avere voti 370, e quindi 
un numero maggiore dell'altro. 

Vi ha poi l'altro fatto rilevantissimo che molti elet-
tori di Bagolino non si poterono accostare all'urna 
nella votazione di primo scrutinio (perchè si può sup-
porre che quando si trattava di ballottaggio fossero ab-
bastanza informati della creazione della sezione di Ba-
golino) ; che oltre delle proteste avvenne pure questo 
sconcio gravissimo che nella prima votazione vi furono 

anche dei bollettini stampati, portanti il nome del Can-
toni, ed anzi vi si legge allegata la relativa dichiara-
zione autenticata da due scrutatori, per cui dal com-
plesso di queste circostanze emerge anche un dubbio 
che se mai nella prima votazione si fossero annul-
lati questi bollettini stampati, ed ove un maggior nu-
mero di quelli di Bagolino si fossero recati a pren-
dere parte alla votazione si sarebbero potute cambiare 
per tal modo le cose che nemmeno il signor Cantoni 
andasse al ballottaggio. Ritenute queste circostanze, 
l'ufficio VII alla maggioranza ha creduto che fosse il 
caso, senza ordinare un'inchiesta, di dichiarare fin 
d'ora nulla la elezione. 

(L'elezione è annullata.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI CHIETI. 

CASTAGNOLA, relatore dell'ufficio VII. Collegio di 
Chieti. 

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, ed an-
novera 1106 elettori. Di questi presero parte al primo 
scrutinio 652. 

I voti andarono divisi nel modo seguente : 
II professore Angelo Camillo De Meis ottenne voti 

194, il signor Mezzanotte Raffaele .voti 206, il signor 
De Sanctis Giovanni voti 108, il signor De Sipio Giu-
seppe voti 89. Vi furono 50 voti dispersi e 5 nulli. 

Si procedette quindi al ballottaggio tra i due che 
avevano riportato maggiori voti, cioè fra i signori De 
Meis ed il signor Mezzanotte. 

In questo crutinio i suffragi andarono divisi nel se-
guente modo : De Meis riportò 355 voti; il suo com-
petitore Mezzanotte 352. Vi furono 5 voti dichiarati 
nulli. 

Quindi il signor De Meis venne dichiarato eletto 
alla maggioranza di tre soli suffragi. 

Egli è da ritenersi che vi sono anche in questa ele-
zione molteplici proteste. 

Però l'ufficio VII, a nome di cui ho l'onore di parlare, 
non ha tenuto conto di alcune minime circostanze le 
quali credeva, a suo avviso, che non potessero invali-
dare la elezione di che si tratta. 

Bensì ha dovuto tener calcolo di altre circostanze le 
quali credeva dovrebbero condurre la Camera ad an-
nullare la elezione. 

Egli è da ritenersi che la sezione principale, quella 
di Chieti, si è permesso tanto nel giorno 22 quanto nel 
giorno 29, di modificare le liste elettorali e di esclu-
dere dal prendere parte alla votazione quelli tra gli 
analfabeti dei quali risultava la iscrizione dopo la pub-
blicazione della legge elettorale in quelle provincie. 

Ricorderà la Camera come la legge elettorale al nu-
mero 3 dell'articolo 1°, nel mentre, in regola generale, 
esclude dall'urna gli analfabeti, fa però un'eccezione 


