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fetto. Quei sei interposero appello e la Corta d'ap-
pello confermò la clecisioriG del prefetto. Quei sei 
dunque non erano elettori. Quei sei si presentarono 
al seggio elettorale, esibendo che cosa ? Il certifi-
cato di avere interposto appello dalla decisione del 
prefetto, che li cancellava dalla lista. 

Un elettore, il Nardini, che dicono che è del par-
tito del Martini, mise fuori il certificato dello stesso 
cancelliere della Corte d'appello, che diceva che la 
Corte aveva deciso in conformità della decisione 
del prefetto. Dunque, discorsi chiari e tondi, quei 
sei non erano elettori ! 

Voi mi dite : è questione di morale. Ma che cosa 
c'è qui di architettato ? Che cosa si va a pescare di 
sotterfugi ? È il Nardini che si presenta all'ufficio 
elettorale al principio della elezione, quando nes-
suno poteva immaginare quanti sarebbero comparsi, 
se per l'appunto sarebbero venuti a votare nel terzo 
prescritto dalla legge per la proclamazione del de-
putato; o se meno i sei o coi sei. Questa è la que-
stione, quindi non vogliate creare dei sospetti che 
non hanno fondamento. 

La ragione vera si è che quei sei che hanno vo-
tato non erano elettori, e che se togliete dal numero 
totale dei voti quei sei, voi non potete convalidare 
la proclamazione a deputato di Pescia il Martini ; 
ma unicamente potete proclamare il ballottaggio 
fra lui e il Brunetti, ciò che appunto ha fatto la 
maggioranza della Giunta. 

Del resto la Camera nella sua maggioranza de-
creterà secondo il suo senno e secondo che a lei 
parrà di giustizia. Essa è sovrana, e la Commis-
sione naturalmente si rassegnerà, fino da questa 
prima come si rassegnerà per le altre elezioni, alla 
sui decisione, quand'anche questa venga a risultare 
contraria alle conclusioni della Giunta medesima. 

Voci. Ài voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti. 
Prego la Camera di ritenere che la Giunta per 

la verificazione delle elezioni ha deliberato a mag-
gioranza di voti di annullare la proclamazione fatta 
dall'ufficio presidenziale del collegio di Pescia nella 
persona dell'onorevole Ferdinando Martini, e chiede 
che si proceda alla votazione di ballottaggio tra i 
due candidati che nella votazione del 30 gennaio 
1876 ebbero il maggior numero di suffragi. 

Contro queste conclusioni l'onorevole Sorrentino 
ha fatto la domanda che piaccia alla Camera di 
proclamare l'onorevole Ferdinando Martini eletto 
deputato del collegio di Pescia. 

Metto ai voti questa proposta, 
(È approvata.) 
Quindi l'elezione del collegio di Pescia è convali-

data nella persona dell'onorevole Ferdinando Mir-
tini. 

Ora viene la relaziona sulle operazioni elet toci 
del collegio di Sondrio. 

MASSARI, segretario. (Legge) 
« Il collegio di Sondrio si compone di quattro 

sezioni : Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Traong, 
e conta, come dal verbale per la ricognizione dei 
voti dell'intiero collegio, 931 elettori. 

« Diedero il voto 635 eiettori e furono in favore 
di Aristofane Caimi 318, per Francesco Cucchi 303, 
14 si dispersero su vari candidati. Perciò l'ufficio 
definitivo proclamò eletto il signor Aristofane 
Caimi. 

« Contro questa proclamazione furono da alcuni 
elettori presentate due specie di proteste : le une, 
sostenendo viziate da illegalità le liste elettorali, 
concludevano all'annullamento ; le altre, sostenendo 
che male si fossero attribuite al Caimi alcune schede 
che non gli appartenevano, domandavano che si 
proclamasse il ballottaggio, giacche la condizione 
delle cose è tale che pur di un mezzo voto diminuito 
il numero delle schede portanti il giusto nome di 
Caimi Aristofane, questi non raggiungerebbe più 
quella maggioranza che è voluta dalla legge. 

« Gli appunti della prima specie sono questi due ; 
« 1° Che il prefetto non fece pubblicare le liste 

rivedute ma solo il decreto contenente le variazioni 
da esso introdotte. 

« Ma gli articoli 45 e 52 della legge elettorale 
riducono al nulla l'accusa : nè qui vi ha infrazione 
alla legge, anzi obbedienza e rispetto, e la ragione 
è chiara. 

« Secondo appunto è l'avere il prefetto appro-
vate nel 19 dicembre 1875 quelle liste elettorali che 
il municipio avevagli trasmesso solo due giorni in-< 
nanzi cioè il 17 dicembre. 

« L'obbiezione se esatta, sarebbe stata gravis-
sima ; ma informazioni cercate per mezzo del Mini-
stero dell'interno affermano che il sindaco di Sondrio 
trasmise le liste politiche il 24 novembre alla pre-
fettura, che le decretò provvisoriamente il 6 dicem-
bre e le approvò definitivamente il 19 dicembre re-
stituendole nello stesso giorno. 

« Per questi capi adunque la elezione non ha 
difetto alcuno. 

« Rimangono ad esaminare le proteste le quali 
accusano l'ufficio definitivo di Sondrio di essersi 
arrogato una facoltà che ad esso non competeva, 
cioè quella di riesaminare le schede che erano state 
giudicate nelle sezioni di Morbegno e CMavenna, Ed 
è chiaro per la legge che il diritto di pronunciare 
sulle schede contestate spetta alla Camera, nè l'uf-
ficio definitivo ha autorità alcuna di esercitarlo per 


