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non altera per nulla il risultato della votazione, per-
chè il signor Panclola ha riportato 18 voti di più del-
l'altro ; considerando che se è sacro il diritto dell'e-
lettore escluso, non è meno sacro il diritto degli altri 
che hanno votato ; per tutte queste considerazioni l'uf-
ficio non ha créduto neppure che il secondo motivo 
potesse produrre nullità dell'elezione. 

E per questo dunque che l'ufficio mi ha dato l'inca-
rico di proporre alla Camera la convalidazione di que-
sta elezione non senza però esprimere il suo parere in 
quanto alla necessità che le liste elettorali siano con-
trollate tanto da un segretario che da uno scrutatore, 
e non senza esprimere un voto di biasimo all'ufficio 
elettorale che, rendendosi giudice delle liste elettorali, 
ha escluso dal voto un elettore. 

(L'elezione è convalidata.) 
1Ì0GADE0, relatore. Per mandato del IV ufficio rife-

rirò intorno all'elezione del commendatore Francesco 
Ferrara a deputato del collegio di Andria. 

Dall'esame di questa elezione risultando che tutte 
le operazioni elettorali furono compiute regolarmente, 
e non essendovi alcuna protesta, l'ufficio venne nella 
deliberazione di proporre alla Camera la convalida-
zione di questa elezione. 

(È approvata.) 
GIACOMELLI, relatore. In nome del VI ufficio pro-

pongo la convalidazione dell'elezione succeduta nel 
collegio di Maglie nella persona del signor marchese 
Panciatichi Ferdinando. 

Le operazioni furono regolari, non vi sono opposi-
zioni, nè proteste di sorta, per cui l'ufficio YI ne pro-
pope l'approvazione. 

(E approvata.) 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Macchi di venire 

alla tribuna per riferire intorno all'elezione di Co-
trone. 

MACCHI, relatore. Signori, la Commissione incaricata 
di esaminare i fatti che s'ebbero a lamentare nell'ele-
zione del deputato di Cotrone, per vedere se essi fos-
sero tali da renderla meno libera e legale, appena co-
stituita, si fe un dovere di recarsi immediatamente in 
quel lontano paese, sia per l'obbligo che i suoi membri 
sentivano di compiere colla massima sollecitudine il 
delicato ufficio loro affidato, sia pel desiderio di non 
lasciare, neppure un giorno più del bisogno, vacante in 
Parlamento lo stallo destinato al rappresentante pre-
scelto da quegli elettori. 

È bene sappiate, o signori, che la vostra Commis-
sione, giunta a Cotrone, ebbe, al suo arrivo e durante 
il suo soggiorno, e specialmente al suo dipartirsi, tante 
e sì effuse e sì cordiali dimostrazioni di affetto, che 
ben si può da esse argomentare quanta sia la rive-
renza di quella fervida popolazione per la rappresen-
tanza nazionale, e quanto l'amore per le libere nostre 
instituzioni. (Bene!) 

Che al momento in cui venne proclamato l'esito 

del primo squittinio nella sezione principale del colle-
gio di Cotrone, il popolo abbia mostrato il suo mal-
contento con una manifestazione tumultuosa, a dile-
guare la quale l'autorità governativa stimò necessario 
l'intervento della milizia cittadina e della stanziarla, 
è un fatto innegabile, sul quale or s'attende il giudi-
zio dei tribunali competenti; imperocché, in quella 
occasione, vennero arrestati parecchi individui ; alcuni 
dei quali furono dopo pochi giorni rilasciati in libertà, 
ed undici il giorno della nostra partenza stavano tut-
tavia in carcere, altamente invocando la più sollecita 
decisione dei giudici. 

La vostra Commissione non era competente a inda-
gare se e quanto fosse criminosa quella dimostra-
zione di simpatia per l'uno, e di avversione per l'altro 
dei due candidati. Il suo mandato naturalmente limi-
tavasi a verificare se e quanto abbia esso contribuito 
ad impedire od a rendere meno libero nei cittadini 
l'esercizio del diritto elettorale, onde vedere se debba 
ritenersi valida e legale la elezione del deputato. 

Come abbiamo detto, e come d'altronde alla Camera 
è già noto per la discussione che se ne fece nella tor-
nata dell' 8 aprile, i tumulti scoppiarono in Cotrone 
dopo le quattro pomeridiane del 10 marzo, dopo cioè 
che la votazione di quel giorno era già regolarmente 
compiuta; e dopo, anzi, che l'esito ne era stato offi-
cialmente proclamato. 

Era lecito per altro il timore, od almeno il sospetto, 
che il malcontento popolare scoppiato a quel modo, 
e in quel punto, si fosse manifestato più o meno aperto 
anco nei giorni precedenti, per guisa da persuadere i 
più timidi fra gli elettori a non presentarsi all'urna, 
od i meno determinati a cambiare di voto. Era lecito 
per lo meno il dubbio che la lamentata dimostrazione 
del giorno 10 avesse una illegale influenza sulla vota-
zione di ballottaggio del giorno 17. 

Per schiarire questi dubbi, e per dissipare questi 
ragionevoli sospetti, la vostra Commissione pose ogni 
più diligente e scrupoloso suo studio. Chiamò a sè, 
anco dalle più lontane ed impervie sezioni, una buona 
cinquantina di testimoni, scelti fra le persone d'ogni 
opinione e d'ogni grado, appena che, o per una ra-
gione o per l'altra, fossero reputati in condizione di 
poter conoscere o schiarire i fatti e rendere imparziale 
omaggio alla verità. 

Di questi cinquanta testimoni chiamati, ben trenta-
tré accorsero all'invito nostro con un amore ed una 
sollecitudine che è meritevole del più alto encomio e 
della più viva riconoscenza. Imperocché molti di essi, 
per venire a noi, ebbero ad interrompere con non lieve 
sacrifizio i loro negozi, ed a sopportare il disagio e il 
dispendio di lungo viaggio, reso incredibilmente diffi-
cile, e, pur troppo, non senza pericolo in quelle si 
belle e feraci, ma tuttavia neglette contrade. Ed è que-
sta la ragione per cui alcuni dei chiamati si trovarono 
nella materiale impossibilità , di .accorrere al nostro 


