
CAMERA DEI DEPUTATI 

stessa sezione di Camerino non votarono coloro i quali 
nella prima, ed erano 39 se non erro, avevano dato il 
loro voto al Mariotti : allora certamente è da dirsi 
che ha dovuto avvenire qualche cosa di assai grave. 
Ed in fatti è avvenuta una grave pressione morale so-
pra gli elettori. Il che ha fatto dire all'ufficio : una tale 
elezione offre tale pressione morale, tali condizioni 
anormali da non potersi convalidare. 

Aggiungeva ancora l'ufficio un'altra osservazione. 
Gli elettori iscritti in Camerino sono 574. Il cavaliere 
Valerio alla prima votazione ebbe 197 voti e nel bal-
lottaggio n'ebbe 196: uno di meno. E notate, signori, 
che questa sola sezione avrebbe potuto dare tal nu-
mero di voti da far preponderare anche al primo squit-
tinio la votazione a favore di uno dei candidati. Ora 
che cosasi osserva? Che su 574elettori nel ballottaggio 
se ne presentano all'urna 196, e che punto non si pre-
sentano coloro che la prima volta avevano votato per 
Mariotti. Questa sproporzione di numero tra gli elet-
tori iscritti ed i votanti certo ha dovuto anche avve-
nire per l'influenza esercitata dalla pubblicazione fatta 
dal presidente della prima sezione, .il quale si elevò al 
di là della competenza che la legge gli dà, ed assunse 
una missione che non gli competeva forse nell'intento 
di favorire il candidato che egli preferiva. L'ufficio 
pertanto è stato unanime a proporre l'annullamento 
di questa elezione. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

DE BLASIIS. Io non veggo che un fatto semplicissimo. 
Uno dei due candidati che era in ballottaggio ha cre-
duto di ritirarsi, e con molta franchezza ha espresso il 
suo disegno al presidente dell'ufficio elettorale. Questo 
presidente, non so se abbia fatto bene o male a rendersi 
interprete del suo disegno con quella lettera, ma ad 
ogni modo il suo operato non può considerarsi quale 
pressione. 

Alcuni elettori può darsi che si sieno trovati scon-
tenti dell'essersi trovati abbandonati dal candidato 
che preferivano, ma ciò non toglierà che i voti che sono 
stati dati validamente dagli elettori siano proficui e 
costituiscano l'elezione del deputato. 

Per me credo che questo non possaformare questione. 
Bisogna restringerci a questo principio che ognuno de-
gli elettori agisce per sè e non può nè accrescere nè 
togliere a quello che fanno gli elettori. 

Se dunque parecchi elettori che si sono ritirati in-
dietro hanno creduto di farlo, ciò non può nè togliere 
nè aggiungere a quello che hanno fatto gli elettori che 
accorsero a dare il loro voto. 

Gli elettori hanno votato regolarmente. I voti che 
si sono verificati costituiscono una maggioranza per 
l'eletto. Io credo che non ci sia neppur questione che 
la elezione sia validissima, e prego la Camera che vo-
glia convalidarla, opponendomi alle conclusioni del 
relatore. 

SESSIONE DEL 1865-1866 
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole SanguinettL 
SANGUINEI!!. Se altri vuol parlare per sostenere le 

conclusioni dell'ufficio, io parlerò dopo nel senso del-
l'onorevole De Blasiis. 

PRESIDENTE Nessuno ha domandata la parola. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! (Interruzioni) 
PISSAVINI. Io ho chiesto la parola per combattere le 

conclusioni dell'ufficio, non per sostenerle. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. La Camera desidera di passare ai voti... 
CADOLIM. Domando la parola. 
Io non vorrei che la Camera votasse su questa ele-

zione sotto l'impressione che molti hanno domandata 
la parola contro le conclusioni dell'ufficio. 

10 parlo in favore delle medesime perchè a me pare 
che si stabilirebbe un cattivo precedente approvando 
una elezione nella quale il presidente dell'ufficio prin-
cipale nella sua qualità fra il primo scrutinio ed il bal-
lottaggio si è immischiato nella questione della scelta 
del candidato. Il presidente dell'ufficio non ha altra at-
tribuzione, durante l'intervallo di tempo che divide le 
due votazioni, fuorché quella di rivolgersi agli elettori 
per chiamarli all'urna pel secondo scrutinio, e non so 
come noi potremmo ammettere che il presidente del-
l'ufficio pubblichi un avviso e s'incarichi di mandarlo ai 
sindaci del collegio per far conoscere a tutti gli elettori 
che il competitore di colui che fu eletto dichiara di ri-
tirarsi dalla candidatura. 11 competitore era padrone 
di far questa pubblicazione, ma il presidente dell'ufficio 
non doveva occuparsene. 

Consta inoltre che due delle tre sezioni che compon-
gono questo collegio non hanno votato nel secondo 
scrutinio, e che mentre esso è composto di 769 elettori, 
non si presentarono al secondo scrutinio e non vota-
rono in favore dell'eletto che 197 elettori. 

Questi sono fatti gravissimi, e quando pur si tenga 
conto degli altri argomenti che furono esposti dal re-
latore intorno al numero ed al modo con cui si ripar-
tirono i voti, dico che non possiamo a meno d'annullare 
quest'elezione. 

SANGUINETTL Poche parole in risposta all'onorevole 
Cadolini. 

Incominciamo dallo stabilire il fatto con precisione. 
11 presidente della sezione principale ha proclamato 

il ballottaggio fra l'onorevole Valerio ed il signor av-
vocato Filippo Mariotti. 

Questa proclamazione egli faceva come presidente 
dell'ufficio definitivo. 

L'avvocato Mariotti, che aveva, pare, poca volontà 
di fare il deputato, si rivolge al presidente e gli scrive 
una lettera colla quale gli significa che non accetta la 
candidatura e lo prega di far ciò noto. 

Il presidente, aderendo a questo avviso officioso ed 
amichevole, pubblica la lettera. Che cosa c'è di male 
in questo? Dov'è la pressione e la violenza? Il Mariotti 
aveva mille mezzi di far nota la sua determinazione ; 


