
CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'approvazione 
del progetto di risposta al discorso della Corona. 

(È approvato.) 
Si estrarranno a sorte i nomi dei componenti la 

deputazione che sarà incaricata di presentare a S. M, 
l'indirizzo testé votato. 

(Si procede al sorteggio.) 
La deputazione incaricata di presentare a S. M. la 

risposta al discorso della Corona composta degli 
onorevoli deputati: Finali, Carini, Plutino Agostino, 
Calvino, D'Ondes-Reggio, De Benedetti, Grattoni, Del 
Re, Casaretto, Ferraris, Morosoli, Ranieri, Scoti, Ba-
sile, Scalini, Ferrari. 

Supplenti : Tozzoli, Solidati, Orsetti, La Porta. 
I componenti di questa deputazione saranno avver-

titi a domicilio del giorno e dell'ora in cui dovrà farsi 
la presentazione della risposta. 

Do la parola all'onorevole Coppino per presentare 
una relazione. 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE 
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI. 

COPPINO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per l'autoriz-
zazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo 
trimestre 1866 (Vedi Stampato n° 4-A). 

PRESIDENTE. Siccome questa relazione potrà essere 
stampata e distribuita fra breve, se la Camera lo crede, 
questo progetto di legge si potrebbe mettere all'ordine 
del giorno per la tornata di domani. 

(Sarà messo all'ordine del giorno di domani.) 
L'ordine del giorno per la seduta odierna porta il se-

guito della verificazione dei poteri. Se vi sono relatori 
che abbiano relazioni in pronto sono pregati di ve-
nire alla tribuna. 

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE. 

LA PORTA, relatore. Riferisco alla Camera, per man-
dato dell'ufficio V, sull'elezione del collegio di Castel-
lammare di Stabia. 

Questo ¡collegio si compone di tre sezioni : Castel-
lammare, iscritti 366; Agerola 41 ; Gragnano 403; in 
tutto sono 810 elettori iscritti. 

Al primo esperimento i voti si ripartirono così : al 
signor D'Amico Edoardo 96 ; al signor Mauro Dome-
nico 110; al signor Sorrentino Tommaso 51; 45 an-
darono dispersi, 3 furono annullati. 

Siccome nessuno dei candidati raccolse le due mag-
gioranze assolute volute dalla legge, si proclamò il 
ballottaggio tra il signor D'Amico Edoardo ed il si-
gnor -Mauro Domenico. 

In questa votazione il signor D'Amico Edoardo ot 
tenne 247 voti ed il signor Mauro Domenico 198. Fu 
quindi proclamato deputato del collegio di Castellam-
mare di Stabia il signor D'Amico Edoardo. 

Durante le prime operazioni elettorali nella sezione 
di Gragnano, avvennero sette proteste, e tutte prodotte 
da un solo elettore, un tale Vincenzo Marini. 

Egli cominciò dall'osservare che il tavolo elettorale 
non era ben disposto, e l'ufficio consentì a metterlo in 
altra posizione; dopo voleva un calamaio per ogni 
elettore che andava a votare onde poter fare le prote-
ste. Naturalmente si riconobbe che questo non era il 
diritto di ogni elettore. Poi rappresentò che vi erano 
elettori analfabeti, e protestò la nullità dell'elezione, 
perchè l'ufficio consentiva l'autorizzazione che la scheda 
fosse scritta da altri. Naturalmente l'ufficio disse che 
agiva secondo la legge, perchè questa autorizzava gli 
elettori analfabeti a votare nelle provinole meridionali 
secondo la disposizione legale che vige. 

Un'altra protesta riguarda il secondo appello, per-
chè siccome pel tempo impiegato a discuterlo ed a no-
tarlo nel processo verbale dalle ore 9 1/2 il primo 
appello si ridusse ad essere finito alle ore 6 di sera, 
così gli elettori se ne erano andati via, e quando si fece 
il secóndo appello nessuno degli elettori era presente: 
quindi il secondo appello fu fatto, e ciò risulta dal ver-
bale e da altre proteste, fu fatto colla sola lista della 
sezione di Gragnano, mentre la lista che doveva com-
prendere le frazioni della sezione non fu letta. 

Fu questa un'irregolarità ; ma il protestante stesso 
dice che non si chiamarono quegli elettori perchè 
nessuno era presente. Finalmente dopo aver fatte 
queste proteste, il protestante le ritirò e protestò con-
tro quello che aveva detto, volle distruggere quello 
contro cui aveva protestato. Un altro elettore fece sue 
le proteste, e così noi le troviamo inserite nel verbale. 

L'ufficio V su queste irregolarità osservava che esse 
non viziano la validità dell'elezione ; considerava che la 
mancanza del secondo appello, ove fosse avvenuta per 
tutti gli elettori, od anche di una frazione, è un'irre-
golarità; ma poiché nessun elettore era presente, e 
questi elettori che non furono chiamati erano quelli 
delle frazioni; poiché, confrontando la votazione in 
queste sezioni al primo squittinio ed al secondo, il 
numero degli elettori votanti è sempre lo stesso; poi-
ché nessun elettore delle frazioni il di cui nome non 
fu pronunciato nel secondo appello ha protestato per 
essere stato privato dell'esercizio del suo diritto eletto-
rale, l'ufficio V ha ritenuto che queste irregolarità non 
sono tali da portare la invalidità delle operazioni, tutto-
ché ritenendo che, quantunque tutti fossero assenti gli 
elettori, l'ufficio elettorale pur doveva sempre proce-
dere alle formalità prescritte dalla legge; ma esso crede 
che ciò non vizia la elezione. 

Si è poi fermato a considerare un'altra irregolarità 
attestata da altri due elettori : essa riguarda il fatto che 


