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PRESIDENTE. Metto ora ai voti il processo verbale 
della, tornata antecedente. 

(È approvato.) 
PANB9LA EDOARDO. Prego la Camera a dichiarare 

d'urgenza la petizione del comune di Nola, segnata 
col numero 13,498, che domanda un condono o al-
meno una dilazione pel pagamento di arretrati del da-
zio di consumo, perchè il ministro ha creduto di dover 
minacciare gli atti coattivi, ed anche perchè si dovrà 
fra poco discutere una legge d'interesse generale sul 
proposito. 

(La Camera acconsente.) 
OLIVI. Sullo scorcio della Legislatura passata venne 

presentata alia Camera la petizione di Marco Sareggi, 
la quale venne poi registrata al numero 13,388. Chiedo 
l'urgenza di questa petizione. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
GERBOKEL Pregherei la Camera dì dichiarare d'ur-

genza la petizione 13,497, con cui le Giunte dei 17 
comuni componenti i distretti esattoriali di Villeneuve 
e di Morgex, nel circondario d'Aosta, instano perchè 
loro siano mantenuti il possesso, la custodia e la cura 
dei loro rispettivi catasti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
RECA. Ho domandato la parola poc'anzi per unire le 

mie premure a quelle dell'onorevoli Pandola, e perchè 
la petizione di cai egli ha chiesto l'urgenza fosse in 
pari tempo rimandata alia Commissione che si occupa 
del progetto di legge per la dilazione del pagamento 
del canone del dazio-consumo dovuto da diversi co-
muni del regno ; ma, una volta che si è già dichiarata 
la detta urgenza, non ho altro a dire, meno che di 
pregare la Camera affinchè la cennata petizione del 
sindaco di Nola venga rimessa alla Giunta testé citata 
per riferirne, unitamente al detto progetto di legge, 
alla Camera. -

PRESIDENTI, Se non vi è difficoltà, la petizione nu-
mero 13,497 sarà trasmessa a quella Commissione. 

L'onorevole Pissavisi ha facoltà di parlare. 
PISSAYIM. Io aveva domandato la parola per chie-

dere l'urgenza della stessa petizione, che fu già do-
mandata dall'onorevole Gerbere. 

PRESIDENTE Ella si unisce dunque alla stessa do-
manda, 

(Il deputato Manzella presta giuramento.) 
Per motivi di salute il deputato Farina Mattia do-

manda un congedo di giorni 15; iì deputato Abignente, 
di 8. 

(Sono accordati.) 
Comunico alla Camera alcuni verbali della Commis-

sione per le elezioni. 
« La Giunta per le elezioni: 
« Udita la relazione del deputato Puccioni ; 
« Ritenuto che il numero degli elettori del collegio 

di Aversa deve stabilirsi in 841, risultando in modo 

SESSIONE DEL 1870-71 
indubitato .che 29 elettori iscritti nelle liste sono 
morti, e ohe i nomi di 9 elettori sono duplicati ; 

« Ritenuto che a torto gli uffici delle sezioni di 
San Domenico e di Sant'Antonio di Aversa hanno at-
tribuito ad altri candidati dieci voti, che evidente-
mente erano da attribuirsi al candidato Francesco Pi-
gnateìli Strongoli ; 

« Ritenuto che, avendo 11 Pignatelli Strongoli otte-
nuto conseguentemente 282 suffragi, egli aveva rag-
giunto più del terzo degli iscritti e anco più della metà 
dei voti validi resi dagli elettori, e quindi non poteva 
farsi luogo al ballottaggio, che fa nullamente procla-
mato ; 

« Ritenuto che inattendibili si presentano i reclami 
di pressioni avvenute a favore del Pignatelli ; 

« Per questi motivi a maggioranza di voti conclude 
perchè la Camera annulli la proclamazione del ballot-
taggio fatta dall'ufficio principale di Aversa, annulli 
conseguentemente le operazioni del ballottaggio mede-
simo, e proclami eletto a primo squittirne a deputato 
del collegio di Aversa il conte Francesco Pignatelli 
Strongoli con voti 282. 5) 

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni della 
Giunta s'intendono approvate. 

« La Giunta per le elezioni : 
« Visti ed esaminati gli atti dell'elezione del collegio 

di Torchiara in persona del signor Fanelli Giuseppe ; 
« Viste le proteste presentate contro detta elezione; 
« Sentita in pubblica udienza la relazione del depu-

tato Berto! ami ; 
« Ritenuto che due proteste pervennero alla Giunta 

contro questa elezione, colla prima delle quali si af-
ferma : 1° che concorsero e votarono nel primo scru-
tinio in una delle sezioni del collegio cinque individui 
che non erano elettori inscritti nelle liste elettorali po-
litiche, uno dei quali anzi avrebbe sostenuto l'incarico 
di presidente dell'uffizio definitivo della sezione stessa ; 
2° che la costituzione dell'uffizio definitivo di questa 
medesima sezione sarebbe stata fatta per acclamazione 
contro il disposto dell'articolo 69 della legga eletto-
rale; 3° che nell'operazione di ballottaggio sarebbe 
stato violato l'articolo 71 di detta legge perchè sempre 
in quella sezione non sarebbero intervenuti che due 
membri dell'uffizio, cioè il presidente non elettore e 
uno scrutatore, oltre il segretario ; 

« Colla seconda protesta poi si ripete la stessa cen-
sura di cai sopra al n° 1, e si aggiunge che furono am-
messi non pochi elettori a votare nell'altra sezione di 
Poliica senza presentare all'uffizio il certificato di loro 
inscrizione nelle liste elettorali; che non fu affissa nella 
sala della votazione la copia degli articoli 73 e seguenti 
di detta legge : che l'uffizio di questa sezione avrebbe 
ricusato di notare nel processo verbale un reclamo di 
alcuni elettori contro l'annullamento di una scheda : 
che gli elettori del comune di Sacco nella sezione di 


