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di calcolo, ha dovuto ritornare sul suo primo voto ed 
è venuto a sottoporre la questione alla Camera, e così 
non s'è arrogato alcun diritto ; ma adempì al dovere, 
che esso avea, di cercare il mezzo di riparare lo sba-
glio in cui la Camera, dietro proposta dello stesso uf-
ficio, era incorsa. 

In quanto alla questione che osti alla proposta del-
l'ufficio il giudicato della Camera, non divido l'opinione 
dell'onorevole Mellana, perchè, senza volere entrare 
nei dettagli delle precedenti deliberazioni prese dalla 
medesima nelle antiche Legislature, credo sia naturale 
che quando vi è errore di fatto, si debba e si possa 
sempre riparare. Questo dico unicamente perchè la 
Camera possa in questa circostanza dare il suo voto 
senza neppure cercare precedenti, bastando ad essa, 
per pronunciare un giudizio regolare e fondato, il par-
tire dalla considerazione, che per essere deputato sia 
indispensabile l'avere i requisiti che lo Statuto richiede, 
cioè che abbia il terzo degli iscritti ed oltre la metà 
dei votanti. 

BOGGIO. Domando la parola per fare una sola av-
vertenza, 

PRESIDENTE. Parli. 
BOGGIO. Se la questione non si fosse sollevata, io 

comprenderei che si potesse votare diversamente da 
quanto propone l'ufficio ; ma ora che la questione si è 
agitata ed introdotta in Parlamento, che i nostri rendi-
conti, e che tutto il giornalismo constateranno questo 
fatto che il deputato di Milazzo da noi proclamato non 
ha avuto il terzo dei voti, io vi domando come sia pos-
sibile non correggere il nostro errore. Ditemi voi quale 
fra questi due partiti farebbe peggiore effetto sulla co-
scienza pubblica : il lasciare che eserciti l'uffizio di de-
putato colui che ora è pubblicamente constatato che 
non riunisce le condizioni richieste dalla legge ; o il 
confessare che avendo noi sbagliato, ripariamo l'errore 
in cui siamo incorsi? Prego per questa considerazione 
la Camera a voler accogliere le conclusioni dell'ufficio. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'uf-

ficio. 
Chi è d'avviso di rivocare la precedente delibera-

zione, annullando nello stesso tempo l'elezione di Mi-
lazzo, sorga. 

(È annullata.) 

ELEZIONE DI SESSA — SUO RINVIO ALL'UFFICIO. 

AVITABILE, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-
mera la elezione del collegio di Sessa in persona del 
marchese Giuseppe Pulce. 

Gli elettori inscritti nel collegio di Sessa ascendono 
a 755. Nel 1° scrutinio votarono 376 : i voti si di-
visero per 216 al marchese Giuseppe Pulce, 79 al pro-
fessore Francesco De Sanctis; 45 all'avvocato Vin-

cenzo Derenzis ; 26 voti dispersi su vari candidati, 
10 voti nulli. 

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il nu-
mero dei voti voluto dalla legge per poter essere pro-
clamato deputato, è stato dichiarato il ballottaggio tra 
11 marchese Giuseppe Pulce, con 216 voti, e il profes-
sore Francesco De Sanctis con voti 79. 

Nello scrutinio di ballottaggio intervennero 355 
elettori-, 328 votarono per il marchese Pulce, 23 pel 
professore De Sanctis 5 4 voti nulli. 

Le operazioni tanto nel 1° che nel 2° scrutinio pro-
cederono regolarmente, senonchè nel primo scrutinio 
si è presentato un elettore e produsse un reclamo, di-
cendo che si procedeva sopra una lista illegale, perchè 
con ordinanza del prefetto erano stati cancellati nel 
giorno 18 ottobre 64 elettori, e che da questa deter-
minazione erasi interposto appello. 

L'ufficio rispose non poter tener conto se non delle 
sole liste presenti all'uffizio finché una deliberazione 
dell'autorità competetente non le riformi. 

Le operazioni, come dissi, procederono regolari, ed 
il vostro uffizio tenendo presenti gli articoli 80 e 58 
della legge elettorale, de'quali il primo dice che ninno 
è ammesso a votare se non è iscritto sulle liste, ovvero 
non si presenti provvisto di una decisione con cui si 
dichiari ch'esso fa parte di quel collegio 0 che dimo-
stri di essere nel caso dell'articolo 58, ed il secondo, 
che l'esecuzione di una cancellazione sulla lista è so-
spesa dall'appello, e che però i 64 elettori potevano 
benissimo presentarsi coi necessari documenti e votare, 
ai termini degli articoli 80 e 58, ha ritenuto che di una 
tal protesta non si potesse tener conto ; che d'altronde 
non consta che alcuno dei 64 elettori siasi presentato 
per essere ammesso a votare, poiché non si rileva nep-
pure se il reclamante faceva parte dei 64 che erano 
stati cancellati. L'ufficio è venuto tanto più nell'espressa 
opinione, in quanto che ha rilevato la grande maggio-
ranza colla quale il collegio votò per il marchese Giu-
seppe Pulce, avendo egli ottenuto nella prima votazione 
216 voti sopra 376 votanti, e nella seconda 328 voti 
su 355. 

Per queste ragioni a nome dell'ufficio VI propongo 
alla Camera la convalidazione dell'elezione del mar-
chese Giuseppe Pulce. 

DI SAN DONATO. Io domando scusa all'onorevole rela-
tore, ma a me pare che egli non abbia ricordato un 
fatto gravissimo reclamato da un elettore, ed è che il 
prefetto di Terra di Lavoro in data del 18 ottobre, cioè 
tre giorni prima dell' elezione, avea cancellato 64 
elettori dalle liste politiche del collegio di Sessa. Ora 
l'onorevole relatore ha a sapere che queste liste appro-
vate avranno potuto tutto al più e con la maggior sol-
lecitudine arrivare alla città di Sessa il giorno 19. Sa-
ranno pure state pubblicate nello stesso giorno, cosa 
per altro impossibile. Il reclamo adunque dei 64 elet-
tori cancellati dalle liste come poteva essere risolto in 


