
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

dare nella contraria sentenza, e dichiarare regolare la 
elezione seguita nel collegio di Angri. 

AYITABILE, relatore. Io veramente non comprendo 
come l'onorevole deputato Capone venga ad attaccare 
di troppa leggerezza la determinazione dell'ufficio, so-
stenendo che le incorse irregolarità sono cose di poco 
momento, e tali da non viziare l'elezione. Io in verità, 
o signori, non credo cosa di poco momento la viola-
zione manifesta della legge. 

Ora qui abbiamo tassativamente l'articolo 81 della 
legge che dice, che quando gli elettori non arrivano a 
450 non si possono dividere senza uno speciale decreto 
sovrano. 

In conseguenza mi sembra che qualunque ufficio di 
prefetto o di altra autorità non può nulla a fronte della 
legge. 

La legge è uno scoglio dove si rompono tutti gli 
uffici dei prefetti e dei ministri. 

Quando la legge vuole che l'ufficio centrale sia eletto 
da tutti i 260 elettori, un prefetto non può diversamente 
ordinare senza violare la legge. 

Rispondo poi all'onorevole Capone in quanto agli 
esempi che egli ha addotti che l'ufficio VI non può in 
essi riconoscere l'identità, ed in quanto ai documenti 
che non può ritenerli, quando non li ha avuti sott'oc-
chio, ed invero io non so come l'onorevole Capone non 
abbia creduto necessario di presentarli alla segreteria... 

CAPONE. Domando la parola. 
AYITABILE, relatore... ovvero all'ufficio, e venga ora 

a parlare di documenti nella Camera senza avere nean-
che l'amabilità di leggerli, onde il relatore a nome del-
l'ufficio avesse l'agio di rispondere convenientemente. 

La' Camera certo non potrà decidere in controsenso 
dell'ufficio sopra documenti che non vennero presen-
tati alla segreteria, nè tenuti presenti e discussi dall'uf-
ficio. 

In conseguenza qualora la Camera andasse all'idea 
di non accogliere le conclusioni dell'ufficio, io domando 
che i documenti citati dall'onorevole Capone siano 
prima inviati all'uffizio, onde questo li discuta, e poi 
la Camera ritorni su questa elezione; poiché a me 
sembra sufficientemente grave il caso che si possa 
prendere una determinazione sul semplice annunzio di 
questi documenti. 

Ma l'uffizio, signori (e questo non l'aveva accennato 
perchè non credeva che se ne dovesse fare questione) 
l'ufficio ha avuto ragione di voler sapere il perchè 
gli elettori di Scafati sì vollero dividere da quelli di 
Angri. E questa ragione la trovò in una protesta del-
l'ufficio elettorale centrale, vale a dire che nella se-
zione di Scafati ci erano moltissimi esteri ; e sapete 
che cosa dice la protesta ? Dice che questi esteri resi-
denti a Scafati presero parte alla votazione. 

Che cosa risulta dai verbali? Risulta che gli elettori 
che ciascuna sezione partitamente designa, non sono 
ugualmente annotati nel verbale della sezione centrale, 

poiché in questo verbale stanno indicati 480 elettori 
circa, mentre dall'ammontare di tutte le singole fra-
zioni figurano 665. 

Ora dunque se l'ufficio trova una certa ragione a du-
bitare per la quale probabilmente questi elettori di Sca-
fati si vollero staccar da quelli eli Angri, non credo che 
possano influire i casi antecedenti anche quando fos-
sero identici; il che io nego specialmente quando si 
tratta di una elezione molto contrastata, in cui tra l'uno 
e l'altro candidato non vi fu che la differenza di pochi 
voti, e nella quale concorsero tutte le precitate circo-
stanze. Ma, ripeto, quello che è certo si è, che l'ufficio 
centrale fu eletto col concorso di 124 elettori, mentre 
la legge voleva che venisse costituito dal voto di 261. 
Or dunque, se voi ritenete valida la votazione fatta iu 
Angri, non potete tenere mai valida la costituzione del-
l'ufficio centrale, perchè la legge voleva che nell'ufficio 
centrale concorressero tutti gli elettori. 

FOSSA. Domando la parola per uno schiarimento. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
FOSSA. Pregherei l'onorevole relatore a volermi, nella 

sua gentilezza, dire se, supposti dichiarati nulli i voti 
di coloro che votarono nella sezione di Scafati, il ri-
sultato definitivo dell'elezione sarebbe in qualche modo 
variato : credo che questa sia l'unica indagine a farsi, 
e che unicamente da ciò debba dipendere il giudizio 
della Camera intorno alla validità ed alla invalidazione 
della elezione di cui si tratta. 

AYITABILE, relatore. Perdoni ; senza tenere conto dei 
145 a favore di nessuno ? 

FOSSA. A favore di nessuno. 
AYITABILE, relatore. Senza tenerne conto a favore di 

nessuno il risultato non varia, anzi debbo dire che a 
prima vista era sembrato che questo risultato variava ; 
ma io avendo fatte più accurate indagini ho rilevato 
che il risultato non varia, sia ritenendo nulli i voti 
della sezione di Scafati sola, sia ritenendo nulli i voti 
delle sezioni d'Angri e Scafati. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS. Io aveva chiesta la parola appunto per 

fare la stessa interrogazione che ha mosso l'onorevole 
Fossa, dappoiché pare a me che la questione possa 
essere ridotta a questo : 

E valida oppure no la votazione che ha fatto la se-
zione di Scafati dividendosi da quella d'Angri, unita-
mente alla quale avrebbe dovuto votare ? 

Secondo me la questione non può mettersi in dubbio, 
e la questione cade solamente su questo : io non voglio 
decidere, ma per un momento riteniamo che Scafati 
non avesse il diritto di votare separatamente da Angri, 
poiché veramente l'ufficio della sezione, secondo lalegge, 
è stabilito in Angri, non essendosi presentati gli elet-
tori di Scafati ad Angri, non è già che possano invali-
dare l'operazione che si è fatta ad Angri, Tutto quello 
che si è fatto ad Angri si è fatto regolarmente, diceva 
l'onorevole relatore, ma per costituire quell'ufficio cen-


