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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

SANGUINETTI: Io dirò brevemente il motivo per cui 
mi oppongo alla chiusura. 

Quando la questione si aggirava intorno al voto del-
l'elettore clie l'ufficio non ammise, io aveva domandato 
la parola, onde sostenere innanzi a voi che la elezione 
doveva essere annullata, ma dacché l'onorevole rela-
tore spostò la questione e la portò sopra di un altro 
terreno, su quello cioè, su cui parlò lungamente l'ono-
revole Cadolini, allora io fui convinto che la discus-
sione non sia e non possa dirsi matura. 

Signori, se questa elezione dopo che la questione fu 
por ta ta su di un altro terreno, ossia sopra i fat t i av-
venuti nella sezione di Borghetto, e sui quali la Ca-
mera non ha ancora a sufficienza discusso, fosse an-
nullata, noi verremo a contraddire oggi a quello che 
abbiamo sanzionato più di una volta in questa mede-
sima Sessione, noi verremo cioè a contraddire quel 
principio che abbiamo sanzionato nella elezione del-
l'onorevole Griffini, di Bartolucci e di altri ; ora, io 
dico, sarebbe egli dignitoso per noi di violare oggi una 
massima di giurisprudenza, la quale aveva ed ha una 
grandissima importanza, avvegnaché l'adozione della 
massima contraria darebbe ad una sola sezione il po-
tere di rendere nulla l'elezione dell'intero collegio, loc-
chè in certi casi, come in precedenti discussioni si è 
dimostrato, potrebbe in qualche collegio rendere im-
possibile l 'attuazione dello Statuto in fat to di elezioni? 
E così stando le cose sarebbe ora conveniente che noi 
oggi contraddicessimo quella massima? 

Se voi mi concederete la parola e se non vorrete chiu-
dere la discussione, vi proverò come in questo caso si 
debba ammettere la inchiesta per vedere quale sia la 
por ta ta dei fatti accennati e per chiarire se la votazione 
della sezione di Borghetto debba ritenersi per valida o 
per nulla, e quale in quest'ultimo caso debba risultare 
l'eletto. 

Se si trattasse, dico, della questione se la validità 
della elezione si dovesse far dipendere unicamente da 
quel voto su cui si questionava prima, io voterei fin 
d'ora la nullità, ma quando la posizione rispettiva dei 
voti può essere cambiata secondo che la Camera dovrà 
ritenere o per nulla o per valida la votazione della se-
zione di Borghetto, allora è gìuocoforza che la Camera 
sia ben chiarita sui fatti avvenuti in Borghetto. 

Or bene, o questi fat t i risultano chiaramente dai 
processi verbali, e allora il relatore ci dica : sono in 
questo o quest 'altro modo e la Camera deciderà; o non 
risultano, e si dovrebbe venire ad una inchiesta. Ma per 
mettere ciò in evidenza parmi sia necessario ancora di 
prolungare di un poco la discussione. 

PRESIDEME. Chi è d'avviso, che debba chiudersi la 
discussione è pregato di alzarsi. 

( La discussioni è chiusa. ) 
Due sono le proposte, una dell'onorevole relatore 

per sospendere la deliberazione definitiva ed ammet-
tere una inchiesta. L'al tra dell'onorevole Puccioni, a 

cui ha aderito l'onorevole Cadolini, per l'annullamento 
di questa elezione. 

Pongo ai voti la prima, quella, cioè, dell'onorevole 
relatore per la sospensione di ogni deliberazione su 
questa elezione, e poi sull' inchiesta. 

( La Camera rigetta. ) 
Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Puccioni 

per l 'annullamento di questa elezione. 
( L'elezione è annullata. ) 
CURZIO, relatore. Ho 1' onore di riferire per incarico 

del VI uffizio sulle elezioni del collegio di Minervino 
Murge nella persona del signor Greco Antonio, del col-
legio di Oneglia nella persona dell'ingegnere cava-
liere Bartolommeo Rovella, e del collegio di Monte-
corvino nella persona del signor Petroni Francesco. 

Queste t re elezioni sono state fatte con perfetta re-
golarità, e non vi sono reclami ; quindi a nome dell'uf-
ficio VI propongo la loro convalidazione. 

(Sono approvate.) 
MONTI CUMULANO. Vengo per incarico, dell'ufficio V a 

riferire sulla elezione del collegio di Pescina avvenuta 
nella persona del signor Lindoro Moscitelli. Questo 
collegio è composto di cinque sezioni che sono : Pe-
scina, Civitella Roveto, Gioia, Trasacco, e Celano. Il 
numero degli elettori iscritti ascende a 775; ma nella 
prima votazione seguita il 24 dicembre non accorsero 
che 299 elettori, i cui voti rimasero così ripartiti : al 
Barone Panfilo Tabassi voti 148; al signor Lindoro 
Moscitelli 98, ed al signor Saverio Niccolai 46, oltre 2 
individuali. 

Non avendo alcuno de'candidati conseguito il nu-
mero dei suffragi richiesto dalia legge, l'ufficio defini-
tivo di Pescina dichiarò aprirsi il ballottaggio t ra i due 
candidati che ottennero maggior numero di suffragi. 

Eseguitasi la votazione di tale ballottaggio nel 31 
dicembre convennero 447 elettori ed i voti si riparti-
rono nel modo seguente : 251 al signor Lindoro Mosci-
telli, e 187 al signor barone Tabassi. Gli altri furono 
dichiarati nulli dalle rispettive sezioni. Cosicché il si. 
gnor Lindoro Moscitelli fu proclamato deputato del col-
legio di Pescina. 

Gli att i della votazione furono in genere regolari; 
non mancano però delle osservazioni che si desumono 
dagli at t i stessi, e che io mi credo in dovere a nome 
dell'ufficio V di venire sommariamente ad esporre alla 
Camera. 

Nella votazione di primo squittinio che ebbe luogo, 
conviene rammentarlo, nella vigilia di Natale, la sezione 
di Civitella Roveto non votò, perchè non si presenta-
rono tanti elettori da formare l'ufficio provvisorio. Ciò 
risulta da un at to del sindaco facente funzioni di pre-
sidente provvisorio, at to inserto nel v e r b a l e di ricogni-
zione dei voti del primo scrutinio. 

La sezione di Roveto è composta di 99 elettori, men-
tre il collegio annovera 775 elettori. 

Nella votazione di ballottaggio si fa riflettere che la 


