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essendosi questo indicato, si può dedurre che colui >il 
quale scrisse il voto per l'analfabeta non era egli me-
desimo elettore. 

Ma la è questa una gratuita asserzione dell'onorevole 
relatore. Io credo invece, e la presunzione legale sta 
per me, che chi si trova nella sala di un collegio elet-
torale, non vi si può trovare altrimenti, se non come 
elettore ed in virtù della scheda di ammissione, la quale 
insiememente lo dichiara elettore. 

Il modo come fu scritto il voto degli analfabeti è un 
fatto che risulta dal processo verbale, ed a fronte di 
esso tutte le sottili ma gratuite supposizioni dell'ono-
revole relatore perdono compiutamente di efficacia. 

Da ultimo, signori, non obbliate che la sezione di 
Scafati di buona fede ha votato in quel luogo, perchè 
sempre in tutte le elezioni precedenti aveva votato 
nel medesimo. Di più, sia che quegli elettori aves-
sero votato in quel luogo, sia che avessero votato ad 
Angri, il risultato della votazione sarebbe sempre stato 
lo stesso. E ciò tanto se si voglia tener conto dei loro 
voti, come se vogliansi annullare. Ciò essendo, non sa-
prei comprender da tero perchè si avesse da venir al-
l'annullamento di una elezione nella quale non si vede 
violato nè il diritto di alcun elettore, nè il diritto di 
coloro che avevano probabilità di essere eletti. 

Voci. Ai voti 1 ai voti ! 
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio. 
Quelli che sono d'avviso doversi annullare l'elezione 

del collegio di Angri nella persona del signor Abbi-
gnenti Filippo, si alzino. 

(Dopo prova e controprova, l'elezione è annullata.) 

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE È FISSATA A MERCOLEDÌ 
VENTURO. 

PISSAY1NI. Domando la parola per una mozione. 
Non ho tenuto conto del numero delle elezioni oggi 

riferite alla Camera, ma da un documento ufficiale che 
ho sott'occhio risulta che le elezioni convalidate ascen-

dono a 368, le annullate a 21, quelle che sono sotto-
poste ad inchiesta a 5, e che 49 sono quelle che riman-
gono ad esaminarsi, non tenendo conto di quelle che 
furono verificate quest'oggi. 

A mio avviso quindi non vi sarebbe più materia a 
trattarsi che per due o tutto al più per tre giorni. D'al-
tra parte essendovi in Parlamento un numero di depu-
tati assai superiore alla maggioranza, la cui elezione 
venne già convalidata, sarebbe opportuno , a parer 
mio, di determinare il giorno in cui la Camera intende 
di addivenire alla nomina definitiva del Seggio presi-
denziale. 

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta. 
La Camera non ignora quanta importanza si annetta 
a quest'atto, e come esso si consideri il primo atto po-
litico d'un Parlamento. Onde molti deputati, la cui 
elezione fu bensì convalidata dalla Camera, ma che non 
hanno ancora fatto atto di presenza materiale al me-
desimo, possano essere preventivamente avvertiti che 
la nomina del Seggio presidenziale avrà luogo nel giorno 
che sarà determinato dalla Camera, proporrei che essa 
deliberasse di fissare per la formazione del Seggio pre-
sidenziale il giorno di mercoledì prossimo. 

PRESIDENTE. Se la Camera non fa opposizione, fisse-
remo a mercoledì prossimo l'elezione del presidente. 

BOGGIO ed altri. Martedì ! 
PRESIDENTE. Si domanda martedì : non ho alcuna 

difficoltà... 
Voci. No ! mercoledì, (Interruzioni) 
PRESIDENTE. Interrogherò la Camera. 
Quelli che intendono che l'elezione del presidente 

abbia luogo mercoledì, si alzino. 
(La Camera delibera affermativamente.) 
La seduta è sciolta alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì : 

Seguito della verifica delle elezioni. 

SESSIONE DEL 1865-66 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni. 30 


