
TORNATA DEL 7 MARZO 

PKKNiiiKKTK. Perdoni, non credo siavi luogo a ripren-

dere la discussione : la domanda del deputato Boggio è rela-

tiva al deposito dei documenti; io ho dato quella risposta che 

credo debba soddisfare la Camera, che cioè tutti i documenti 

che sono stati presentati alla Segreteria sono stati prima co-

municati all'ufficio e dall'ufficio poi sono stati trasmessi alla 

Segreteria. 

M & z z i . L'istanza fatta dall'onorevole Boggio ha una por-

tata, a parer mio, maggiore. 

il deputato Boggio ha detto che il relatore non si è occu-

pato di proteste che vennero presentate da trentadue elettori. 

B o e z i o . No, no ; io non ho inteso di mettere in qui-

stione il relatore. Prima di parlare del relatore avrei do-

mandato s'egli fosse presente. A me premeva solo d'accer-

tare il fatto se fossero pervenute alla Presidenza quelle pro-

teste, e se fossero state trasmesse all'ufficio che doveva 

verificare quest'elezione. Quanto all'operato del relatore, io 

mi asterrò sempre dall'emettere un'.opinione qualunque, fin-

ché non veda che egli sia presente. 

M4ZIZ&. Ebbene, io proporrei che fosse prevenuto il signor 

relatore intorno all'istanza dell'onorevole Boggio, e che a 

lunedì fosse fissata la discussione su quest'elezione. 

prksiok^tk . Sarà dunque fissata a lunedì la discus-

sione su quest'elezione. 

Non essendovi state altre osservazioni sopra il verbale, è 

inteso che esso è pure approvato dalla Camera. 

Se si trova presente qualche relatore del V ufficio, l'invito 

a salire alla ringhiera. 

SEGUITO I»»;l<Xi% TRBIFICI7IOKF. »1 POTERI. 

menichetti, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sopra l'elezione di Montesarchio. 

Questo collegio si compone di quattro sezioni : Montesar-

chio, Vilulano, Cérvirana, Altavilla. 

Gli elettori iscritti sono 9 1 0 ; comparvero a votare 736. 

Il signor Paolo Imbriani ebbe 661 voti ; il signor Antonio 

Carilli li 1 ; il signor Domenico Giella 2 7 ; S voti andarono 

dispersi; 2 nulli. Il signor Paolo Imbriani fu proclamato de-

putato. 

Egli è consigliere di luogotenenza; ma la Camera ha già 

deciso questa questione, ed io vi propongo di convalidare 

quest'elezione, in cui tutto procedette regolarmente. 

( ta Camera approva.) 

presidente . Se non vi sono altri relatori del V ufficio, 

prego quelli del VI di venire alla ringhiera. 

p.mitto!VI, relatore. A nome del VI ufficio riferisco 

sulla elezione del collegio di Avezzano, avvenuta nella per-

sona del generale Mariano d'Ayala. Il resoconto di questa e-

lezione fu trattenuto per avere schiarimenti intorno alle cir-

costanze, delle quali ora vo a dare discarico. 

Questo collegio è composto di quattro sezioni : Avezzano, 

Carsoli, Tagliacozzo e Borgo Collefegato. Quale però sia il 

complesso dei votanti di quel collegio non si conosce. Esiste 

solamente il processo verbale della riunione della sezione 

principale in Avezzano. 

In codesta sezione erano iscritti 184 elettori, e ne compar-

vero al primo squittinio 134; e questi dettero al generale 

D'Ayala voti 71 ; al signor Orazio Mattei S7 ; gli altri voti an-

darono dispersi. 

Le operazioni della prima sezione di Avezzano sono mate-

rialmente regolari. Ma il seggio elettorale, nel proclamare il 

risultato definitivo, si contentò di annunziare i risulta-

menti della votazione ottenuta nella sola sezione principale, 

e non fece motto alcuno delle altre tre sezioni; ma proclamò il 

deputato senza indicare in modo alcuno che cosa fosse successo 

nelle altre tre sezioni secondarie, benché per lo meno fosse 

facile attribuire allo stato politico delle medesime la man-

canza dei verbali relativi. Quindi il verbale definitivo omette 

qualunque spiegazione sulla mancanza dei verbali di tre fra 

quattro sezioni ; ed anzi neppure sappiamo se esse fossero 

convocate, né conosciamo il numero dei loro elettori, né 

possiamo stabilire la frazione necessaria per costituire il terzo 

e rispettivamente la metà dei votanti. 

La prima sezione del collegio di Avezzano agì dunque come 

dopo il diluvio di Deucalione, facendo tutto da sé, e per sé, 

nella prima sua riunione; quasiché le altre sezioni non fos-

sero esistite, e non potessero essere nemmeno rammentate. 

Così fu proclamato deputato il generale D'Ayala, sol perchè 

aveva ottenuto più del terzo dei voti della sezione prin-

cipale. 

La Camera altra volta ha esaminato la questione della man-

canza di qualche sezione a dare il voto; e, se questa man-

canza dipendeva da forza maggiore o da qualche altra 

causa valutabile, se non influiva sul risultato complessivo 

dei voti, la Camera stessa proclamò valida l'elezione. Ma, nel 

caso presente, è egli possibile che il generale D'Ayala sia va-

lidamente eletto deputato con soli voti 71. riportati in una 

sola delle quattro sezioni, Senza che abbiasi traccia veruna 

di ciò che si facesse nelle altre tre? 

L'ufficio VI è stato perciò di parere che quest'elezione non 

sia valida. 

Del resto poi, da quanto ce ne disse qualcuno dei nostri 

onorevoli colleghi, il quale conosce il generale D'Ayala, l ' e -

letto stesso desidera di poter meglio e più degnamente rap-

presentare il proprio collegio, non potendo da soli 71 voti 

esser espressa la intenzione della maggioranza. 

Io quindi ho incarico dal VI ufficio di proponi l'annulla-

mento dell'elezione dei collegio di Avezzano. 

massari . Chieggo facoltà di parlare. 

presidente , Ha la parola. 

massari . A me pare che, prima di prendere una risolu-

zione, la Camera debba considerare quali fossero le condi-

zioni del circondario elettorale di Avezzano, allorché l'ele-

zione ebbe luogo. Queste condizioni lutti i miei colleghi le 

conoscono. Gran parte del distretto di Avezzano, e segnata-

mente quei luoghi i quali fanno parte delle sezioni che non 

hanno partecipato alla votazione, erano invase dalle orde pa-

paline e borboniche. Io non so adunque se, annullando l 'e-

lezione, non si verrebbe a conferire, in certo modo, allepre-

lodate orde il diritto di fare e disfare i deputati della na-

zione. 

Mi si potrà obbiettare che la Camera si appigliò già al par-

tito di annullare, l'altro giorno, l'elezione di Poggio Mirteto, 

le cui condizioni erano pressoché identiche. Ma io farò riflet-

tere che in quell'elezione, oltre a questa circostanza, vi erano 

dei vizi di forma, i quali avrebbero certo persuasa la Camera 

a pronunciarne l'annullamento , mentre, nel caso di cui di-

scorriamo, almeno da quanto ci ha riferito l'onorevole rela-

tore, parmi si possa affermare che questi vizi di forma non 

vi sono. 

Senza proporre la convalidazione dell'elezione, io sotto-

pongo alla Camera il dubbio, se, avuto riguardo alle condi-

zioni eccezionali nelle quali si trovava allora il circondario 

elettorale di Avezzano, non convenga di convalidare l'ele-

zione del mio onorevole amico generale Mariano D'Ayala. 


