
TORNATA DEL 2 6 NOVEMBRE 1 8 7 3 

« Esaminata la protesta avverso all'elezione del 
signor Zaccagnino, collegio di San Nicandro Gar-
ganico, firmata da 28 elettori e presentata all'uf-
ficio di Presidenza della Camera il 18 ottobre; 

«t A relazione dell'onorevole Nicotera ; 
« Considerando che gli elettori hanno diritto di 

far rilevare nei verbali tutte le irregolarità, e che 
quella che si afferma in detta protesta, cioè di segni 
apposti sulle schede, doveva essere specialmente 
constatata nel momento dello scrutinio ; 

« Considerando che i reclami contro le iscrizioni 
indebite nelle liste elettorali debbono essere pre-
sentati nel tempo e nei modi prescritti dalla legge, 
e non già dopo avvenuta la elezione ; 

« Considerando che i verbali non presentano 
nessuna irregolarità o protesta; 

« La Giunta per la verificazione delle elezioni al-
l'unanimità dichiara doversi convalidare l'elezione 
del collegio di San Nicandro Garganico nella per-
sona dell'onorevole Zaccagnino Matteo. » 

Do atto all'onorevole Giunta della presentazione 
di questo verbale, e, se non vi sono opposizioni, si 
intende approvata l'elezione del collegio di San Ni-
candro Garganico nella persona del signor Zacca-
gnino Matteo. 

« La Giunta per la verificazione delle elezioni, 
« Esaminata la protesta contro l'elezione dell'av-

vocato Cappellaro nel collegio di Yarallo ; 
« Udita la relazione dell'onorevole Codronchi ; 
« Considerando non potersi ammettere che gli 

elettori non conoscessero se i candidati proposti 
erano eleggibili o meno ; 

« Considerando che l'asserzione che elettori anal-
fabeti abbiano preso parte alla votazione, oltre al 
venire contraddetta, non nuoce alla validità dell'e-
lezione, imperocché i reclami contro le iscrizioni 
indebite nelle liste elettorali debbono essere pre-
sentati nel tempo e nei modi prescritti dalle leggi e 
non già dopo avvenuta l'elezione ; 

« Considerando che, se gli elettori di Lozzolo non 
poterono essere ammessi a votare, non è dipeso dal-
l'ufficio elettorale, ma dalla mancanza delle liste, e 
che d'altronde il numero di quegli elettori non 
avrebbe cambiato l'esito della votazione ; 

« Considerando infine che l'irregolarità dell'uffi-
cio della sezione di Gattinara nella constatazione 
degli elettori votanti è giustificata dalle dichiara-
zioni dell'ufficio stesso ; 

« La Giunta, ad unanimità, délibera doversi con-
validare l'elezione di Yarallo nella persona dell'o-
norevole Cappellaro avvocato Giovanni. » 

Si dà atto alla Giunta delle elezioni della pre-
sentazione di questo verbale, e, se non vi sono op-

posizioni, s'intenderà approvata l'elezione del col-
legio di Yarallo, nel quale riesci eletto a deputato 
l'onorevole Cappellaro. 

PROPOSIZIONI SOPRA SEDUTE PER PETIZIONI. 

PISSAVINI. Domando la parola sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini ha la parola 
sull'ordine del giorno. 

PISSAVINI. Nella decorsa Sessione io aveva l'onore 
di proporre e la Camera di approvare a grandissima 
maggioranza che, per cura del nostro presidente, 
venissero fissate due sedute mensili destinate esclu-
sivamente alla relazione delle petizioni. Essendosi 
stamane definitivamente costituita la Giunta per 
riferire sulle petizioni, a nome della medesima io 
mi permetto di rinnovare la stessa proposta, la 
quale tende, non solo ad. impedire che si affastellino 
a migliaia le petizioni in attesa di deliberazione 
della Camera, ma eziandio a constatare dinanzi al 
paese che il diritto di petizione è per noi cosa non 
effimera, ma seria ed efficace. 

Per queste brevi considerazioni spero che la Ca-
mera, ferma nelle sue precedenti deliberazioni, vorrà 
emettere voto favorevole sopra uàa proposta che 
nell'ultima Sessione venne da essa approvata pres-
soché all'unanimità. 

PRESIDENTE. Onorevole Pissavini, a me parrebbe 
che, prima di decidere sulla sua proposta, sarebbe 
conveniente che la Giunta delle petizioni avesse del 
lavoro in pronto. 

Quando la Giunta avrà rimesso alla Presidenza 
un elenco delle petizioni sulle quali essa fosse 
pronta a riferire, allora sarà veramente il momento 
opportuno perchè ella faccia la sua mozione ; ma 
per ora non mi pare molto utile. 

PISSAVINI. La Giunta, non solo ha il lavoro in 
pronto, ma ha già l'elenco persino stampato, e sa-
rebbe disposta sin di domani a riferire sopra alcune 
petizioni le quali da gran tempo attendono una de-
liberazione per parte del Parlamento. 

La Giunta dichiara quindi di essere a disposi-
zione della Camera. La mia proposta tende appunto 
a sgravarla da ogni responsabilità circa ai lamenti 
più volte elevati in quest'Aula sul ritardo frapposto 
alla relazione delle petizioni. 

Dopo tali dichiarazioni spero che l'onorevole pre-
sidente sarà cortese di porla ai voti, convinto del-
l'approvazione per parte della Camera. 

PRESIDENTE. Dunque la proposta dell'onorevole 
Pissavini consiste in ciò che piaccia alla Camera di 


