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Presidente. Ha facoltà di par lare 1' onore-
vole Mazzi otti. 

fYlazziotii. Duolmi di dover combattere le 
conclusioni della Giunta delle elezioni. Mi 
duole il farlo sia perchè t ra t tas i di voto una-
nime, sia perchè la relazione venne redat ta 
con sì scrupolosa dil igenza, qual non poterà si 
averne maggiore» Io credo nondimeno di 
adempiere Un vero dovere, perchè più che di 
una questione di persone s i t ra t ta qui di discu-
tere alcuni criteri , che mi sembrano assai pe-
ricolosi, inquantochè, ove fossero adottat i , non 
solo renderebbero perpetue le controversie 
elettorali , come pur t roppo è avvenuto di que-
sta, ma metterebbero in pericolo anche le più 
regolar i elezioni. 

Non m' in t ra t tengo su la votazione del 6 
novembre. La Camera, esaminandola, deliberò 
elle si facesse luogo al ballottàggio, e questa 
deliberazione fu confermata iti mei* to da 
due Giunte successive, da quella presieduta 
dall 'onorevole Fortis , e dalla presente. 

L 'una e l 'a l t ra Giunta dopo un computo 
esatto dei voti r i tennero che dovesse procla-
marsi il bal lot taggio ; e questo ebbe d i fa t t i 
luogo dando la vi t tor ia al nostro collega Se-
nise. 

Io non contesto, ìi© ini permetto di farlo, 
alcuno dei dati di fatto, su cui la Giunta ha 
fondato la stia deliberazione; anzi rendo pieno 
omaggio alla di l igenza ed alla scrupolosità 
delle sue indagini . Mi- l imito ad esaminare 
alcuni apprezzament i della seconda par te 
della deliberazione della Giunta, che si rife-
risce alla votazione di ballottaggio. 

Per quali ragioni, o signori, ci si propone 
l ' annul lamento della eiezione ? Forse per cor-
ruzioni, per pressioni avvenute? Nulla di 
tu t to ciò. La Giunta ci propone l ' annul lamento 
soltanto per un sospetto e per un dubbio: 
sono queste le parole precise della relazione. 

Quale è il sospetto? La onorevole Giunta 
r ichiamando le schede, anche le non conte-
state, di parecchie frazioni del Collegio (benché 
di questo r ichiamo non si fosse fa t ta do-
manda da alcuno) ed esaminandole una per 
una, ha trovato che in quat t ro frazioni del 
Collegio vi erano numerose schede por tan t i 
ciascuna una designazione diversa del candi-
dato Senise, 

Per esempio nel comune di Sasso Castaldo 
sopra 29 schede se ne sarebbero trovate 28 a 
favore del Senise con indicazioni di titoli 
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professional i e scientifici, l 'una diversa dal-
l 'al tra. 

Da ciò la Giunta ha creduto di desumere 
il sospetto che la divers i tà dell ' indicazione 
dello stesso candidato costituisca un Contras-
segno del voto, il così detto motto d'ordine. 

Anzi tu t to in nessuna delle quat t ro se-
zioni del Collegio, cui si accenna, si è dagli 
elet tori avversi al Senise, che hanno assisti to 
alla votazione, parlato di questo sospetto. E, 
cer tamente gli elettori di quelle frazioni, che 
hanno assisti to alla votazione, potevano cono-
scere se vi fu contrassegno nelle schede assai 
più di quello che il possa l 'onorevole Giunta! 

Or se in quelle quat t ro sezioni nessuno 
dei sostenitori della candidatura Lovito ha 
neanche accennato che vi fosse Stato un motto 
d'ordine, non è proprio lecito il supporlo ; 
poiché indubbiamente in una lotta così vi-
vace ed accanita, in cui si è contrastato palmo 
a palmo il terreno, disputando quasi scheda 
per scheda, non si sarebbe certo, f ra le tante, 
r i sparmia ta un ' accusa sì grave ! Eppure nean-
che una sillaba di ciò! 

Non solo dunque nelle proteste dei verbal i 
non v ' è parola di questo motto d'ordine, iìià 
non ve ile è traccia neanche nei rec lami ; 
cosicché il sospetto è una semplice CMCOgì-
tazione della Giunta, che nel l 'esaminare ad 
una ad una le schede ha immaginato, ha 
supposto che potesse esservi stato un con-
trassegno ! 

Ora non è forse un sistema assai pericoloso 
questo tenuto dalla Giunta di r ichiamare 
tu t te le schede di una votazione, senza alcuna 
domanda delle part i , e di porsi a fantas t icare 
i r regolar i tà e sconci, che gli interessat i non 
hanno mai neanche sognato?! 

La legge iii una sua disposizione esplicita 
permet te che l 'elettore possa indicare ì t i tol i 
professionali , scientifici ed onorifici di un 
candidato. E forse una colpa per il mio amico 
Senise ch'egli eserciti Una professione, che 
sia un valoroso insegnante e che trovisi in-
signito di t i tol i onorifici? È sarebbe forse 
vietato, contro la facoltà consacrata dalla 
legge, ai suoi elettori di designarlo nei loro 
voto col titolo di dot tore ; dì medico, di pro-
fessore o di commendatore secondo che a 
ciascuno meglio aggrad i? 

IÌ concetto dalla. Giunta si traduce dtinqUe 
nella più aperta violazione di una facoltà coli* 
senti ta dalla legge, 

Forse l'onorevó\& rélafcofé mi 'òikovh ijual-
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