
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

I o Che le liste elettorali di quel collegio, conten-
gono i nomi di persone le quali non dovrebbero figu-
rarvi ; 

2° Che il presidente dell'ufficio della sezione di Pol-
lica, il quale aveva delle note tendenze in favore del 
barone Mazziotti, permise, anzi autorizzò gli elettori 
a deporre nell'urna le schede che avevano scritte, o si 
avevano fatto scrivere antecedentemente alla vota-
zione, e ciò fuori della sala dell'ufficio, contraria-
mente al disposto dell'articolo 81 della legge elettorale; 
che così portando le schedo scritte di fuori votarono 
gli analfabeti come se avessero potuto scriverle da sè, 
e si ha ragione di credere che fra le schede presentate 
come sopra ve ne fosse alcuna scritta antecedente-
mente dal presidente e consegnata agli elettori; che vi 
furono poi moltissime schede che per convenzione fatta 
col presidente, il quale accaparrava voti al Mazziotti, 
contenevano, in opposizione al prescritto della legge, 
unita al nome del barone una frase di ricognizione; 

B° Che il pretore del mandamento, per mezzo dell'av-
vocato Pietro Cantarella di Pollica, ha fatto pressione 
sugli elettori pensionisti onde votassero pel Mazziotti 
con le frasi suddette di ricognizione, senza di che i 
rapporti suoi avrebbero fatto sopprimere la pensione 
dicendo non avere risposto ancora agli informi sul di 
loro conto, ed al riguardo chiestogli dal Governo; e 
tale enormità si è più spudoratamente consumata in 
Omignano. Insomma tutti i mezzi disonesti ed immo-
rali di promesse, lusinghe ed intimidazioni sono stati 
posti in opera dal signor Mazziotti e suoi agenti e pre-
cisamente dal pretore in parola, signor Mercurio. 
Cotesta protesta porta la firma di cinque persone il 
cui nome è autenticato dal sindaco, ed appartengono 
tutti al comune di Sessa. 

Nel IV ufficio venne in esame codesta elezione. 
Avendo uno dei nostri onorevoli colleghi fatto avver-
tire che Menotti Garibaldi non aveva -l'età voluta per 
essere nominato a deputato, ne dava argomento per 
impugnare di nullità l'elezione avvenuta nella persona 
del barone Mazziotti, inquantochè Fufficio avesse do-
ruto porre in ballottaggio il barone Mazziotti insieme 
a quello che aveva il maggior numero di voti dopo il 
Menotti, che sarebbe stato il signor Luigi Salati, il 
quale aveva riportato 9 voti. 

A questo motivo di nullità si aggiungevano per 
parte degli oppositori quelli che si sono letti nella pro-
testa che ho citata alla Camera. 

L'ufficio IV non ha creduto di poter accogliere que-
ste opposizioni. Non quella di nullità derivata da che 
l'ufficio ebbe posto in ballottaggio i due candidati che 
avevano ottenuto maggior numero di voti, perchè l'uf-
ficio considerava che, mentre non era sorta nell'ufficio 
elettorale alcuna opposizione od osservazione a questo 
riguardo, c mentre fino ad oggi nell'incartamento non 
avvi nessuna protesta che stia ad affermare quel fatto 
I» parte ciò l'ufficio IY ritenne che per l'articolo 60 

dello Statuto, la Camera essendo sola competente per 
giudicare della validità dei titoli di ammissione pei 
propri membri, non potesse appartenere all'ufficio 
elettorale il farsi ad indagare se fosse o no eleggibile 
colui che aveva ottenuto maggior numero di voti. 

L'ufficio confermò la sua opinione, dacché l'arti-
colo 92 della legge elettorale obblighi in termini 
espressi a porre in ballottaggio quelli che hanno ri-
portato un maggior numero di voti ; e ciascuno ben 
comprende che, ove si lasciasse all'ufficio elettorale il 
giudizio sulla eleggibilità dei candidati, in allora non 
potrebbesi fare distinzione di sorta, e come il lasciargli 
il giudizio di eleggibilità per causa invidiabile di mi-
nore età ci porterebbe, bene si comprende, a che le 
operazioni elettorali dovrebbero ben di sovente rinno-
varsi. Eispetto agli altri vizi che furono nelle proteste 
enunciati, l'ufficio ha considerato che, quanto al primo 
riguardante le liste elettorali, non valesse il conto di 
venirne in discussione, essendo una affermazione vaga. 

Quanto al secondo addebito, che cioè la candidatura 
del barone Mazziotti fosse favorita dal presidente di 
una di queste sezioni, l'ufficio ha ritenuto che queste 
fossero troppo vaghe allegazioni, non scorgendosi 
come ed in qual modo, ne quale sia stato il numero 
delle schede irregolarmente consegnate, nè in qual 
maniera questi brogli abbiano potuto succedere. 

Non vorrei che la Camera potesse supporre che 
questa censura abbia in qualche modo un riscontro 
nel processo verbale dell'ufficio definitivo, nel quale si 
fa cenno che sei analfabeti che figuravano nella prima 
votazione, non abbiano votato nel secondo squittinio, 
perchè si sapeva che nel giorno 10 marzo nella sezione 
di Pollica comparvero a votare sei elettori i quali fe-
cero scrivere il loro voto da terza persona, ma nel 
giorno 17 marzo non risulta che alcuno sia interve-
nuto a votare per mezzo di altri, quindi non vi può es-
sere alcuna induzione da fare da ciò che sia avvenuto 
il giorno 10 marzo e ciò che sia poi avvenuto nel giorno 
17 stesso mese. 

La terza opposizione consiste nella supposizione che 
per parte del pretore vi sia stata pressione, minac-
ciando alcuni pensionisti che avrebbe fatto loro riti-
rare la pensione. 

La Camera vede come non vi sia alcuna precisa in-
dicazione, e come tutto si riduca all' affermazione di 
un fatto che per sè stesso non poteva esercitare in-
fluenza di sorta, poiché i pensionisti non sono in balìa 
del Governo. 

Laonde l'ufficio IY, avendo ravvisato che in que-
sta elezione non si riscontra verun carattere grave e 
preciso per cui possa aprirsi la via ad un' inchiesta 
onde accertare i fatti, mi ha dato l'incarico di proporre 
alla Camera la convalidazione della elezione seguita 
nel collegio di Torchiara, nella persona del barone 
Mazziotti. 

NICOTERA. Prego la cortesia dell'onorevole relatore 


