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TORNATA DEL 18 DICEMBRE 

sull'elezione di Avellino che dopo il compimento di 
essa sia stata ordinata un'inchiesta. Anzi, se non vado 
errato, l'onorevole relatore non solo ci tenne parola 
dell'inchiesta, ma ne avrebbe riferito il risultato. 

Ora io vorrei pregare la cortesia del signor relatore 
di farci conoscere chi abbia ordinata l'inchiesta, ed in 
qual modo, e per chi l'inchiesta siasi compiuta ; dap-
poiché un'inchiesta sopra un'elezione politica non po-
trebbe istituirsi che dietro una deliberazione della Ca-
mera elettiva. 

Niun altro potere può avere questa autorità, perchè 
il giudizio della Camera non può essere pregiudicato 
con atti che procedono da funzionari, i quali, per do-
vere, per rispetto alla legge e per rispetto alla libertà, 
devono tenersi estranei alle elezioni politiche. 

Io, signori, non mi preoccupo solamente di questa 
elezione, ma del principio che fu violato; perocché non 
può, nè deve un prefetto (chiunque egli sia) intro-
mettersi nelle elezioni politiche, che sono nel modo 
più esclusivo attribuite alla competenza della Camera. 

Essa, ove lo giudichi opportuno, potrà ordinare una 
inchiesta, determinando ancora i fatti sopra i quali 
l'inchiesta dovrà aggirarsi; ma nessun'altra autorità 
potrà ciò fare senza usurpare le attribuzioni della 
Camera. 

Se quindi l'inchiesta fosse stata fatta dal prefetto di 
Avellino di suo arbitrio, egli mancò al proprio dovere, 
nè la Camera sanzionerà col suo voto questo fatto ch'è 
per sè stesso gravissimo. 

Potrà mai la validità d'una elezione dipendere dal-
l'esito d'una inchiesta istituita a capriccio d'un pre-
fetto? Se ciò potesse darsi, non potrebbero più se-
dere in Parlamento che i deputati che cadono nelle 
grazie dei prefetti. Imperocché con un'inchiesta am-
ministrativa troverebbero modo di far risultare brogli 
e corruzioni elettorali, e quindi escludere questo o 
quell' altro uomo che ad essi per avventura non 
piaccia. 

Signori, questa è una questione di principio che 
interessa tutti i deputati, siedano a destra od a sini-
stra, dappoiché si tratta di prerogativa della Camera, 
prerogativa che tutti dobbiamo difendere, e che fu vio-
lata dal prefetto di Avellino. 

Interessa a tutti che ogni prefetto sappia contenersi 
nei limiti assegnati alla sua carica, e sappia che 
sulle elezioni politiche è sovrano il giudizio della 
Camera. 

Domando quindi all'onorevole relatore se questa 
inchiesta siasi fatta, e per ordine di chi sia stata 
fatta. 

LEOPARDI , relatore. Rispondo subito all'onorevole 
Salaris. Nessuno ha ordinato l'inchiesta: tre elettori 
si sono presentati al prefetto, e gli hanno detto tutto 
quello che era accaduto in alcune delle sezioni in cui 
si era votato. 

Il prefetto dice così i 
« Considerando che se ai prefetti è espressamente 

vietata ogni ingerenza diretta o indiretta nelle elezioni 
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politiche, incumbe loro però il debito di vegliare a 
che le leggi siano scrupolosamente osservate, e quindi 
nell'interesse del pubblico di mostrarne le infra-
zioni... » 

SALARIS. Domando la parola. 
LEOPARDI , relatore. « Considerando inoltre che 

dal citato ricorso gravi sospetti si fanno cadere su 
di un funzionario dell'ordine giudiziario cui dovrebbe 
essere commessa la investigazione dei fatti, abbiamo 
disposto procedere amministrativamente alla compi-
lazione degli atti in coerenza delle accuse dedotte 
nel ricorso per trasmetterne poi i risultamenti alla po-
testà chiamata a provvedere, » ecc. 

Egli quindi ha chiamato questi individui ed ha prese 
queste informazioni amministrativamente per vedere 
se c'era nulla di vero in quello che gli elettori gli ave-
vano rivelato. 

Ne risultò dall'esame di 22 testimoni che realmente 
le cose che ho dette sono state deposte, ma era una 
informazione amministrativa fatta per conto dell'au-
torità amministrativa. 

L'ufficio non potendovi appoggiare la sua opinione 
per la nullità della elezione, però ha creduto che se i 
fatti sono veri, essendo questa elezione intaccata di il-
legalità sì enormi, senza dar troppo peso alla informa-
zione amministrativa si potesse procedere ad una in-
chiesta giudiziaria. 

SALARIS. La Camera ha udite le spiegazioni date 
dall'onorevole relatore intorno alla elezione del collegio 
di Avellino, edomai non è più dubbio che un'inchiesta 
fu fatta, un'inchiesta amministrativa fu fatta dal pre-
fetto di Avellino. 

Egli giustificar vorrebbe il suo operato con asseve-
rare ch'egli, custode della legge, era in dovere d'inqui-
rere allorquando venne in cognizione di brogli e corru-
zioni avvenute. 

Io non mi tratterrò a dimostrare l'erronea teoria di 
questo prefetto; imperocché dal di lui operato voi 
avete irrefragabile argomento ch'egli ignora o non in-
tende la legge di cui si vanta custode, e ch'egli la 
viola primissimo nel mentre vorrebbe far credere es-
sere tutto intento perchè la legge sia scrupolosamente 
osservata. 

A reprimere ogni abuso la legge elettoi'ale concede 
poteri discrezionali al presidente dell'ufficio elettorale, 
per cui ogni disordine, e meglio ancora, un delitto sa' 
rebbe represso. 

Ma dalla relazione fattaci sono smentiti i fatti alle-
gati ; perocché da tutti gli atti elettorali risulterebbe 
che la elezione procedette regolarmente. 

Gli atti elettorali poi, o signori, sono atti pubblici 
della cui fede non lice dubitare, salvo che prove di gran 
peso, e prove avute ne' modi dalla Camera prescritti, 
vengano a togliere a questi atti quella' forza che loro 
accorda la legge, e l'importanza di essi. 

Ora il risultato d'una inchiesta amministrativa isti-
tuita da una autorità incompetente avrà mai forza ad 
indebolire l'autorità degli atti elettorali? 


