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ONOREVOLI SENATORI. - A norma del'l'ar
ticolo 14 del Regolamento della Giunta del-

TIPOGRAFIA DE1. SENATO (1000) 

le elezioni e delle immunità parlamentari, 
riassumerò i fatti e le questioni che atten
gono all'elezione contestata del senatore Gio
vanni Ayassot. 

1. - A seguito delle elezioni senatoriali 
del 20 giugno 1976, nella Regione del Pie
monte, per il Gruppo 1 (PCI), furono pro
olarnati eletti senatori i seguenti candidati: 

Voti Cifra 
validi Votanti indivi-

duale 

Pecchioli Ugo 109.977 245.277 44,837 
Berti Antonio 104.900 263.807 39,763 
Galante Garrone Carlo 54.010 139.619 38,683 
Vignolo Giuseppe 43.968 114.078 38,542 
Pollidoro Carlo Vittorio 49.931 132.809 37,596 
Colajanni Napoleone . 142.772 388.873 36,714 
Sassone Irmo 47.173 129.779 36,348 
Vinay Tullio Scipione 45.610 128.555 35,478 
Libertini Lucio 59.182 185.039 31,983 
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Il senatore Libertini, detto anche alla Ca
mera dei deputati nella circoscrizione I (To
rino-Novara-Vercelli), ha optato per questa 
Assemblea. In sua sostituzione è stato pro
clamato senatore il candidato Giovanni Ayas
sot, che risultava - sulla base dei dati 
di proclamazione - primo dei candidati non 
eletti, avendo conseguito 69.370 voti validi 
nel CoHegio di Pinerolo (230.255 votanti) e 
la cifra individuale 30,127. 

In seguito a ciò, primo dei non eletti -
sempre in base ai dati di proclamazione -
veniva ad essere il candidato Tourn Ayassot 
Maria Luisa, che aveva conseguito 33.565 
voti validi nel Collegio di Torino Centro 
(111.559 votanti) e la cifra individuale 30,087. 

Nessun ricorso pervenne alla Segreteria ge
nerale del' Senato avverso il candidato Ayas
sot, nè risulta che ricorsi siano stati pre
sentati in precedenza all'Ufficio elettorale re
gionale o agli Uffici elettorali circoscrizio
nali avverso 1tale candidato. 

2. - In sede di controllo generale prel'i
minare dei dati elettorali - compiuto dalla 
Segreteria della Giunta, come di consueto, 
sui verbali sezionali di tutti i Collegi sena
toriali di tutte le Regioni fu riscontrato che, 
in alcune sezioni dei Collegi di Pinerolo 
(candidato Ayassot) e Torino Centro (can
didato Tourn), gli Uffici elettorali avevano 
compiuto errori nel computo dei votanti. 

Inoltre, nella sezione 164 di Torino, il can
didato Tourn Maria Luisa, ha ottenuto 168 
voti validi, anzichè 166 come riportato, per 
errore di trascrizione, dall'Ufficio elettorale 
circoscrizionale. 

Va sottolineato che errori del tipo di quel
li compiuti nei Collegi di Pinerolo e Torino 
Centro sul numero dei votanti sono stati ri
scontrati in numerosi Collegi senatoriali in 
quasi tutte le Regioni italiane. In parecchi 
Collegi di varie Regioni, infatti, a prescin
dere dagili errori materiali di trascrizione o 
di cakolo, che pure si sono talora verifica
ti, è stato riscontrato che gli Uffici eletto
rali hanno riportato nei verbali, per errore, 
il numero degli iscritti (aventi diritto al vo
to) invece di quello dei votanti, con la ovvia 
conseguenza che, in sede di proclamazione, 
il numero dei votanti è risultato, per tali 

CoUegi, più elevato rispetto al numero ef
fettivo. Le rettifiche operate in sede di ve
rifica dei poteri sul numero dei votanti han
no comportato, naturalmente, variazioni nel
la determinazione della cifra individuale dei 
candidati presentatisi nei Collegi ove i sum
menzionati errori sono stati riscontrati. È 

noto infatti che - ai sensi de1la legge 28 
aprile 1967, n. 262 - « la cifra individuale 
viene determinata moltiplicando il numero 
dei voti validi ottenuti da ciascun candida
to per cento e dividendo il prodotto per il 
numero complessivo dei votanti nel Col
legio». 

A seguito deHe rettifiche così apportate 
al numero dei votanti dei Collegi di Pine
rolo e Torino Centro e al numero dei voti 
\·alidi del candidato Tourn, la posizione in 
graduatoria dei candidati Ayassot e Tourn ri
sultava la seguente: 

Ayassot 

Tourn 

Ayassot 

Tourn 

DATI DI PROCLAMAZIONE 

Votanti 

230.255 

111.559 

Voti Cifra 
validi individuale 

69.370 30,127 

33.565 30,087 

DATI RETTIFICATI 

Votanti Voti Cifra 
validi individuale 

230.200 69.370 30,13466 
( 55 in meno) (identico) 

111.189 33.567 30,18913 
(370 in meno) (2 in più) 

Come appare chiaramente dai precedenti 
prospetti, le rettifiche apportate al numero 
dei votanti dei CoLlegi di Pinerolo e Torino 
Centro hanno determinato una inversione 
della graduatoria, rispetto ai dati di procla
mazione, tra l'ultimo degli eletti, Ayassot 
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(Collegio di Pinerolo) ed il primo dei non 
eletti, Tourn (Collegio di Torino Centro). 

Taile inversione ,di graduatoria tra i can
didati Ayassot e Toum, accertata, come si 
è detto, in sede di controllo generate pre
liminare dei dati elettorali, è stata confer
mata a seguito di una seconda revisione dei 
dati elettorali dei Collegi di Torino Centro 
e Pinerolo, effettuata dalla Segreteria della 
Giunta mediante un gruppo di lavoro diver
so da quello che aveva riscontrato.. a suo 
tempo, l'inversione stessa. 

3. - Nella seduta del 7 ottobre 1976, la 
Giunta deliberò che si procedesse alla revi
sione delle schede nulle e bianche, dei voti 
nulli e dei voti contesta<t:i (assegnati e non 
assegnati) dei Collegi di Pinerolo (Aya'.ssot) 
e Torino Centro (Tourn). 

Per l'espletamento dei suddetti controlli, 
il Presidente designò i senatori Benedetti 

1 

e Coco quali collaboratori del relatore. 
In conformità deLla stessa deliberazione 

del 7 ottobre 1976, per la revisione delle 
schede, restò inteso che il relatore e i due 
l:Ollaboratori avrebbero seguìto criteri co
stantemente ado·ttati da1la Giunta nelle 
passate legislature (vedi per tutti: Senato, 
Doc. 31, IV Legislatura, pagg. 6 e 7). 

In adempimento del mandato ricevuto, il 
Comitato di revisione si è riunito nei gior
ni 19 e 27 gennaio, 2, 16 e 17 febbraio, 2 mar
zo 1977. 

Sono state riesaminate le 3.624 schede 
nulle, le 6.653 schede bianche, nonchè i 15 
voti nulli del candidato Ayassot nel Colle
gio di Pinerolo. In seguito a tale revisione 
il candidato Ayassot ha recuperato 21 voti 
validi. 

Sono sta:ti riesaminati poi i 51 voti con
testati, assegnati al candidato Toum, ed i 
5 voti contestati e non assegnatigli. 

Il predetto esame ha permesso di accer
tare quanto segue: 

a) la sezione n. 71 del Collegio di Tori
no Centro ha erroneamente assegnato al can
didato Tourn un voto, che deve invece rite
nersi nullo (infa:tti la scheda contiene un 
segno· sul simbolo ed un numero nel riqua
dro di altro simbolo); 

b) la sezione n. 128 di Torino Centro 
ha erroneamente assegnato al candidato 
Tourn un voto, che deve invece ritenersi nuì~ 
lo (infatti la scheda contiene, oltre al segno 
sul simbolo, una scritta indecifrabile nel ri
quadro dello stesso simbolo); 

e) 1'Ufficio circoscrizionale ha erronea
mente attribuito al candidato Tourn: 

un voto che era stato contestato e non 
assegnato daUa sezione n. 20 di Torino Cen
tro (tale voto deve ritenersi nullo, in quan
to la scheda contiene, oltre al segno sul sim
bolo, un nome indecifrabile - probabilmen
te la firma deLl' elettore - nel riquadro del
lo stesso simbolo); 

un voito che era stato contestato e 
non assegnato dalla sezione n. 98 di Torino 
Centro (tale voto deve ritenersi nullo, in 
quanto la scheda contiene, oltre al segno 
sul simbolo, una scritta indecifrabile - pro
babilmente la firma dell'elettore - nel ri
quadro dello stesso simbolo); 

un voto che era stato contestato e non 
assegnato dalla sezione n. 108 di Torino Cen
tro (tale voto deve ritene11si nuUo in quanto 
la scheda contiene un segno ,su!l simbolo e 
più numeri nei •riquadri di alt1<i simboli); 

un voto che era stato contestaito e non 
assegnato dalla sezione n. 163 di Torino Cen
tro (tale voto deve ritenersi nullo in quanto 
la scheda contiene numeri nel riquadro del 
simbolo ed un segno nel riquadro di altro 
simbolo); 

un voto che era stato contestato e non 
assegnaito dalla sezione n. 427 di Torino Cen
tro (tale voto deve ritenersi nullo in quan
to la scheda contiene un segno nel riqua
dro del simbolo - probabilmente il nume
ro 1 - e un numero nel riquadro di alitro 
simbolo); 

un voto che era stato contestato e non 
assegnato dalla sezione n. 815 di Torino Cen
tro (tale voto deve ritenersi nullo in quanto 
la scheda contiene un segno sul simbolo e 
m1 nome - probabilmente la firma dell'elet
tore - nel riquadro dello stesso simbolo); 

d) l'Ufficio circoscrizionale non ha at
tribuito al candidato Tourn un voto che era 
stato contestato e non assegnato dalla sezio-
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ne n. 396 di Torino Centro (tale voto deve 
considerarsi valido in quanto la scheda con
tiene un segno sul simbolo; essa presenta 
inoltre un piccolo strappo nella parte supe
riore del lato destro, tale però da non in
ficiare in alcun modo fa regolarità e la chia
rezza del voto). 

Complessivameillte, quindi, al candidato 
Tourn vanno sottratti n. 7 voti validi dal 
numero dei voti validi attribuiti in sede di 
proclamazione. 

4. - Le revisioni sopra specificate hanno 
confermato l'esistenza della inversione di 
graduatoria - rispetto ai dati di proclama
zione - dei candidaiti Ayassot e Tourn, come 
risulta dal seguente prospetto: 

A) Tourn (Co1legio di Torino Centro) 

Votanti 
111.189 

Voti validi 
33.567-

7 = (da sottrarsi dai voti conte
----stati assegnati) 

33.560 
Nuova cifra individuale di Tourn: 30,18284 

B) Ayassot (Collegio di Pinerolo) 

Votanti 
230.200 

Voti validi 
69·31~ ! (recuperati dalle schede bi:m-

----che, nulle e dai voti nulli) 
69.391 

Nuova cifra individuale di Ayassot: 30,14378 

Sulla base di tale prospetto e mediante 
le consuete prove di resistenza risulta che: 

a) al candidato Ayassot occorrerebbero 
90 voti validi in più per superare in gra
duatoria il candidato Tourn; 

oppure 

b) il candidato Tourn dovrebbe perdere 
44 voti validi per scendere in graduatoria 
a:l di sotto del candidato Ayassot. 

In consider_azione della predetta pos1z10-
ne in graduatoria aei candidati Tourn e 
Ayassot, non si è proceduto - in quanto 
iuinfluente - al riesame dei 18 voti conte
stati ed assegnati e dei 3 voti contestati e 
non assegnati al candidato Ayassot. Infatti, 

.quand'anche al candidato Ayassot fosser-0 
attribuiti tutti e 3 i voti contestati e non as
segnatigli, dò non modificherebbe affatto la 
nuova posizione in graduatoria del candida
to stesso; mentre, d'altra parte, il riesame 
dei 18 voti contestati ed assegnati non po
trebbe che far peggiorare la cifra indivi
duale dd candidato Ayassot. 

Analogamente non si è proceduto al rie
same delle schede bianche e nulle e dei voti 
nulli del candidato Tourn del Collegio di To
rino Centro, poichè da tale riesame il can
didato Tourn non poteva che rafforzare ul·
teriormente la propria cifra individuale, già 
superiore a quella del candidato Ayassot. 

Nella seduta del 14 aprile 1977, stante l'as
senza del senatore Pinto e con il consenso 
unanime della Giunta, il Presidente della 
Giunta riferì sulla posizione in graduatoria 
del senatore Ayassot e della candidato Tourn 
Ayassot Maria Luisa, sulla base delle risul
tanze di tutti i controlli come sopra effet
tuati. 

Nelia suddetta seduta la Giunta prese at
to che la situazione elettorale del senatore 
Ayassot è quella derivante dal prospetto 
suindicato e, accogliendo la proposta del 
Presidente relaitore, deliberò all'unanimità 
di contestare l'elezione dello stesso Ayassot. 

Successivamente, il Presidente della Giun
ta stabilì, a norma dell'articolo 11 del Re
golamento interno dell'a Giunta stessa, che 
l'udienza per la discussione pubblica del-
1' elezione contestaita del senatore Ayassot 
avesse luogo 1'11 maggio 1977. 

Tale decisione del Presidente fu immedia
tamente comunicata al senatore Ayassot. 
L'avviso di contestazione è stato tempesti
vamente affisso, a norma di Regolamento, 
neH'atrio del Palazzo del Senato. 

Nessuna memoria delle parti è pervenuta 
alla Giunta. 

Questi i fatti e le questioni sui qua:li la 
Giunta è stata chiamata a prionunciarsi. 

5. - La Giunta si è riunita 1'11 maggio 
1977 in seduta pubblica per la discussione 
della elezione contestata del senatore Gio
vanni Ayassot. 
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Il Presidente ha comunicato l'a seguente 
lettera inviatagli dal senatore Ayassot in da
ta 4 maggio 1977: 

« Onorevole Presidente, in seguito all'av
viso di contestazione della mia elezione a 
Senatm:e nella Regione Piemonte, ho esami
nato gli atti relativi presso la Segreteria de~
la GiUil!ta. 

« Ho preso atto pertanto che le rettifiche 
apportate al numero dei votanti dei coHegi 
dì Pinerolo e Torino Centro hanno determi
nato una inversione della graduatoria, ri
spetto ai dati di proclamazione, tra i can- , 
didaiti Ayassot e Tourn. Sulla base dei con
trolli disposti dalla Giunta la mia elezione 
dene quindi contestata e ripristinata la ori
ginaria posizione di primo dei candidati non 
eletti per il Gruppo 1 (PCI). 

« Per motivi politici e personali, non de
sidero avanzare alcuna opposizione nè os
servazione ·e mi 11imetto aUe delliberazioni 
della Giunta, convocata per l'udienza in se
duta pubblica mercoledì 11 maggio 1977, ed 
ai successivi atti di ratifica deUa contesta
zione della elezione. 

« A Lei ed ai colleghi della Giunta i miei 
cordiali saluti ». 

Dopo l'esposizione del relatore, senatore 
Pinta, non essendo presente alcun rappre
sentante delle parti, l'a Giunta si è riunita 
in Camera di consiglio ed ha preso la se
guente decisione, della quale il Presidente 
dava immediata lettura in seduta pubblica: 

« La Giunta delle elezioni e delle immu
nità parlamentari, 

in seguito alla contestazione dell'elezio
ne del senatore Giovanni Ayassot (Regione 
Piemonte) decisa dalla Giunta nella seduta 
del 14 aprile 1977; 

letti gli articoli 66 della Costituzione; 
2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64; 81 del 
testo unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 della 
legge 6 febbraio 1948, n. 29, modificato dalla 
legge 28 aprile 1967, n. 262; 19 del Regola
mento del Senato della Repubblica; 11 e 14 
del Regolamento per la verifica dei poteri 
della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamenta_ri, in vigore ai sensi della deli
berazione adottaita dal Senato neHa seduta 
del 9 luglio 1976; 

DELIBERA 

di proporre al Senato l'annullamento 
dell'elezione del senatore Giovanni Ayassot ». 

6. - La Giunta, riunitasi successivamente 
in seduta ordinaria nello stesso giorno 11 
maggio 1977, ha approvato la presente rda
zione da presentarie all'Assemblea. 

7. - La Giunta ritiene di aver sufficien
temente illus,trato le ragioni che sono alla 
base della sua decisione. 

Propone pertanto al Senato di deliberare 
l'annullamento della elezione del senatore 
Giovanni AyassOlt. 

PINTO, relatore 


