
TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1865 

torale risponde colle ragioni che ho avuto l'onore di 
esporre alla Camera, cioè che per non far annullare 
assolutamente la elezione di quella frazione si conten-
tarono di spedire due corrieri e così cominciare il se-
condo appello alle cinque pomeridiane invece di co-
minciarlo più presto. Un'altra osservazione si fece, ed è 
che pochi elettori furono quelli che scrissero il proprio 
voto intorno al tavolo separato da quello del presi-
dente. 

Ma siccome si tratta di una asserzione senza alcuna 
prova, così l'ufficio non ha creduto di fermarsi sopra 
questo incidente. 

Dicono ancora i protestanti che nella .prima vota-
zione ci mancò il secondo appello. 

Ma questo fatto è contraddetto dal processo verbale 
dove è indicata l'ora dell'appello, così che non essen-
dovi altre irregolarità, come ho avuto l'onore di dire 
alla Camera, l'ufficio è venuto nella sentenza che si 
proponga la convalidazione di questa elezione. 

(È convalidata.) 
Riferisco alla Camera intorno alla elezione del col-

legio di Aversa, avvenuta in persóna del signor Cesare 
Golia. 

Questo collegio sicompone di quattro sezioni: Aversa, 
Sant'Antonio, Trentola e Aversa seconda. 

Il totale degli elettori inscritti è di 895. Presero 
parte alla prima votazione 460 elettori. 

Ora questo numero equivalendo a quello voluto dalla 
legge perchè si possa essere proclamato deputato al 
primo scrutinio, l'ufficio elettorale proclamò eletto 
il signor Cesare Golìa a deputato del collegio di Aversa. 

Le operazioni sono tutte regolari, non vi sono pro-
teste, ragione per cui l'ufficio mi ha dato l'incarico di 
proporre alla Camera il convalidamento della elezione. 

(È convalidata.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI CAMPOBASSO. 

SALVAGNOLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-
mera intorno all'elezione del collegio di Campobasso 
nella persona del signor dottore Giuseppe Volpe. 

Gli elettori di quel collegio sono 1067. Nel primo 
scrutinio votarono 706: 347 voti li diedero al signor 
Giuseppe Yolpe e 285 al signor Cammina Leopoldo. 

Gli altri voti andarono dispersi. 
Fu proclamato il ballottaggio tra questi due candi-

dati che avevano ottenuto maggior numero di voti, nel 
quale il signor Giuseppe Yolpe ottenne voti 457 ed il 
suo competitore 362; dopo di che l'ufficio definitivo 
proclamò deputato il signor Giuseppe Volpe. 

Le operazioni elettorali procederono regolarmente, 
uè sopra esse venne fatto alcun reclamo. 

Se non che apparisce dai documenti che il Volpe al 
momento dell'elezione era professore di storia naturale 
al regio liceo di Campobasso, al quale ufficio fu nomi-

nato con decreto del 15 dicembre 1864, registrato alla 
Gran Corte dei conti il 27 dello stesso mese. Il Volpe 
il 10 corrente ha rinunziato al suo impiego. 

L'ufficio ritenne suo debito, per soddisfare al desi-
derio di alcuni suoi membri, d'interpellare il ministro 
della pubblica istruzione per conoscere con quali fondi 
siano pagati i professori dei licei, ed il signor ministro 
rispose come segue : 

« Il signor Volpe, reggente di storia naturale nel 
R. liceo di Campobasso, deve essere considerato come 
tutti gli altri professori delle scuole secondarie gover-
native del regno iscritti sul bilancio dello Stato. Seb-
bene non sia pagato direttamente dagli agenti del Te-
soro pubblico, lo è però con i fondi dello Stato. I licei 
delle provincie napoletane si mantengono in parte con 
rendite provenienti da beni immobili, in parte con i 
sussidi iscritti sul bilancio dello Stato. Le rendite an-
zidette provengono da fondi demaniali destinati dallo 
Stato per le spese di tali stabilimenti amministrati dal 
Ministero di pubblica istruzione, e per mezzo di per-
sone direttamente nominate dal Governo. Il Ministero 
forma i bilanci, rivede i conti, e n'è il principale am-
ministratore. Insomma i beni assegnati in dotazione a 
quei licei sono interamente dello Stato e non affatto di 
proprietà provinciale. La provincia non vi ha nulla a 
vedere. Inoltre è da avvertire che il signor Volpe è un. 
professore che il Governo ha nominato e che non era 
certamente legato al liceo di Campobasso, ma poteva 
traslocarsi ovunque avesse voluto il Ministero. È un 
incidente che si trovi in Campobasso e nulla più. Esso 
non può pretendere di essere trattato diversamente 
dagli altri professori dei licei dello Stato, e sarebbe 
un assurdo che un professore di scuole secondarie il 
quale per combinazione si trova nei licei delle pro-
vincie napoletane, dipendenti come tutti gli altri dal 
Governo e pagati con i suoi fondi, solo perchè è un'al-
tra cassa che paga, dovesse godere un privilegio che 
ad altri sarebbe negato. » 

L'ufficio II dopo queste dichiarazioni, quasi ad una-
nimità vi propone, per mio mezzo, l'annullamento della 
elezione di Campobasso nella persona del signor pro-
fessore Luigi Volpe. 

(È annullata.) 

ELEZIONE DELL'8" COLLEGIO DI NAPOLI — É RINVIATA 
ALL'UFFICIO. 

BRUNETTI, relatore. Per mandato del II ufficio rife-
risco sull'elezione dell' 8° collegio di Napoli nella per-
sona dell'onorevole Pasquale Cicarelli. 

In questo collegio sopra 1222 elettori iscritti, inter-
vennero al primo scrutinio 371, i quali si divisero nel 
modo seguente: 176 diedero il loro voto al signor Giu-
seppe Lazzaro ; 146 al signor Pasquale Cicarelli. 

Nessuno dei due candidati avendo ottenuto il numero 


