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spensabile l'inchiesta, la quale tanto più facilmente 
può essere ammessa, perchè non la potrebbe durare 
lungo tempo, ed evidentemente basterebbero pochi 
giorni, non trattandosi già di un'inchiesta giudiziaria 
e neanco di tale inchiesta amministrativa nella quale 
debba procedersi ad esame di testimoni, ma sibbene 
di un'inchiesta che deve poter essere eseguita la mercè 
dell'ispezione degli atti d'ufficio che esistono presso la 
prefettura e presso i municipio 

Quindi io debbo insistere nella conclusione presa 
dall'ufficio. 

Mólte voci, Ai voti ! ai voti S 
CASTAGNOLA. Parmi che vi sia un equivoco tra quello 

che dice l'onorevole relatore e ciò che soggiungono 
gli onorevoli Berardi e Briganti-Bellini. 

Il signor relatore ricava un argomento dalla pagina 
56 del Manuale stato distribuito ai deputati ed ai sena-
tori, o, per meglio dire, dalla legge elettorale che ivi 
è stampata e dalle tabelle che compongono i collegi. 
Ora io osservo che qui sta scritto « sede dell'ufficio 
principale del collegio Ascoli Piceno; » e poi nel com-
partimento dei mandamenti e comuni « Ascoli Piceno, 
Amandola e Arquata. » Ora io ne ricavo l'argomento 
che il collegio di Ascoli Piceno sì divida in tre sezioni: 
di Ascoli Piceno, di Amandola e di Arquata. Ma il si-
gnor relatore parmi dicesse che Amandola ed Arquata 
non fossero già due sezioni che componessero il col-
legio, ma bensì due comuni che componessero la se-
zione principale. Ed ecco ove io credo che stia l'e-
quivoco. 

Ma se noi riteniamo che realmente Amandola ed Ar-
quata non sono comuni che compongano una sezione, 
ma sono due altre distinte sezioni, parmi che ne de-
rivi questa conseguenza, che non vi era obbligo alcuno 
di portare le liste alla sezione principale. Sta bene che 
in ogni sezione vi siano le liste ; se si consulta la legge, 
si vede che si debbono affiggere le liste in ogni sezione 
per riscontrare se s'introducono nella sala degli indi-
vidui che siano estranei. Ma allorquando poi si viene 
a portare il risultato delle singole sezioni all'ufficio 
principale, allora è cosa del tutto inutile l'inviare le 
liste, perchè l'operazione che allora si fa dall'ufficio 
della sezione principale in presenza dei presidenti delle 
sezioni secondarie non è che un'operazione aritmetica, 
un'operazione d'addizione, e per far la quale è del tutto 
inutile avere le liste elettorali. Quindi io credo che 
schiarito quest'equivoco, se mai equivoco c'è, parmi 
abbiano piuttosto ragione coloro che sostengono che 
non debba farsi l'inchiesta. 

TECCHIO, relatore. L'onorevole Castagnola è involon-
tariamente caduto in un materiale equivoco. 

Non fu mai detto che le sezioni d'Arquata del Tronto 
e di Amandola non costituiscano sezioni da sè ; non fu 
mai detto che quelle due sezioni abbiano, o no, man-
date le loro liste alla sezione principale; fu detto ciò 
che è registrato nel verbale dell'ufficio della sezione 

principale, fu detto cioè che mancavano alla sezione 
principale le liste degli elettori di due municipi appar-
tenenti a quella sezione, i quali sono non già Aman-
dola od Arquata del Tronto, ma sibbene Monte Adamo 
e Bipaberarda. 

La questione sta qui: se mancavano alla sezione 
principale le liste di quei due municipi, era egli possi-
bile che la sezione principale affiggesse le liste di tutti 
i municipi ? No ; avrà affisse quelle sole liste che le 
erano state trasmesse. Se le liste erano affisse solo in 
parte, era egli possibile l'appello di tutti gii elettori 
della sezione? No; sarà stato fatto l'appello di quei 
soli elettori dei quali si avevano le liste. 

Egli è per chiarire la verità che l'ufficio I ha delibe-
rato doversi procedere all'inchiesta. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, 
colle quali si chiede che si sospenda ogni deliberazione 
su questa elezione e venga decretata un'inchiesta am-
ministrativa. 

(Dopo prova e controprova, sono ammesse.) 

ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DI AFRAGOLA 
E DI CATANZARO. 

BERAEDI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulla elezione del collegio di Afragola nella persona 
del signor Majuri Antonio. 

Questo collegio è composto di tre sezioni, e gli elet-
tori iscritti sono in numero di 518. Di questi interven-
nero alla prima votazione 841, e divisero i loro voti in 
questo modo : 

Al signor Majuri Antonio 91 voti ; al signor De Lo-
renzo Achilie 81 ; al signor Primicile Carafa Gioa-
chino 50 ; al signor Asproni Giorgio 48 ; al signor De 
Servio Fedele 32; al signor Minervini Luigi 28; voti 
dispersi 11. 

Si procedette al ballottaggio, al quale intervennero 
384 votanti. 

Il signor Majuri Antonio rapportò 198 voti ; il signor 
De Lorenzo Achille 181, sicché fu proclamato deputato 
il signor Majuri Antonio. 

In questa elezione vi sono state parecchie proteste 
le quali credo inutile di riferire, perchè risulta da no-
tizie ufficiali che il signor Majuri è ispettore di seconda 
classe del genio civile, e non fa neppur parte del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici, giacché ha in questo 
momento una missione speciale. 

Per questa ragione io domando a nome dell'ufficio I 
che la Camera voglia annullare questa elezione. 

(È annullata.) 
PEPOLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

l'elezione del collegio di Catanzaro. Questo collegio 
consta di sei sezioni. 

Gli elettori iscritti sono 1105. Votarono al primo 


