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TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1866 

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando il Ministero parlava 
di sospensione, e la domandava alla Camera, appunto 
per ciò non dava una decisiva importanza alla mo-
zione ; poiché se avesse veduto veramente che dovesse 
avere l'importanza a cui accennava l'onorevole Bixio, 
allora non avrebbe esitato a promuovere una pronta 
decisione. Quindi non posso che trovarmi d'accordo 
coll'onorevole Cordova. 

PRESIDENTE. Allora l'incidente è esaurito , essendo 
concordi proponente e ministro nella sospensione. 

L'ordine del giorno reca il seguito... (Movimenti di-
versi) 

BOGGIO. Domando la parola sulla posizione della 
questione. 

Il signor presidente medesimo, riepilogando con 
molta precisione la discussione , ha notato come la 

' questione di avere un elenco generale o ristretto, fosse 
una questione indipendente dall'altra. Ma non fu sta-
bilito... 

PRESIDENTE. Perdoni, signor Boggio, essendo con-
cordi e proponente e ministro, non ci sono più que-
stioni, e mi pare che ella abbia diritto di ritenere 
come accettata la sua proposta in codesta parte. 

BOGGIO. Un momento, io desidero che ci intendiamo 
su questo. 

L'onorevole ministro dichiara di accettare la mia 
proposta in quell'altra parte in cui è concorde ; su ciò 
non ho altro a dire ; ma... 

PRESIDENTE. Ma che vuole allora? Vuole che io metta 
ai voti una proposta eli a è accettata dal ministro, e 
così far perder v.empo alla Camera, quando del tempo 
abbiamo tanto bisogno ? 

L'incideate è esaurito L'ordine del giorno reca il se-
guito della verificazione dei poteri. 

La parola è all'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di riferire per parte 

dell'ufficio VI sull'elezione di Atripalda nella persona 
del signor Belli Vincenzo. 

LAZZARO. L'incidente non è esaurito ; domando la 
parola. • • 

PRESIDENTE. Avrà la parola, quando avrà parlato 
l'onorevole relatore. (.Rumori a sinistra) 

LAZZARO. Domando la parola per una mozione d'or-
dine, per un appello al regolamento. 

PRESIDENTE. Ora non può parlare. 
LAZZARO. Il presidente non mi può negare la parola, 

me ne appello alla Camera. 
PRESIDENTE. Io non posso negare a lei la parola, nè 

per una mozione d'ordine, nè per un reclamo al rego-
lamento ; ma quando ha cominciato a parlare il signor 
relatore, ella non può interromperlo. 

LAZZARO. Non era esaurito l'incidente, del quale la 
Camera si era occupata. Non vuol essere troncato così. 

PRESIDENTE. L'incidente era esaurito, non essendovi 
altri che avesse dimandato la parola. Ella ne fece di-
manda, dopoché era stata concessa all'onorevole De 

Blasiis. Nessuno dei segretari mi ha detto che eli 
mi avesse domandata la parola prima. 

Avendo io dato la parola all'onorevole relatore,debbo 
mantenerla; d'altronde non vi sarà un gran danno ^d 
attendere pochi minuti. 

LAZZARO. Allora mi riservo la parola dopo la rela-
zione dell'elezione ; ma dichiaro però che io era piena-
mente nel mio diritto nel domandare di parlare a 
questo punto. 

VERIFICAZIONI DI ELEZIONI. — INCHIESTA GIUDIZIARIA 
SOPRA L'ELEZIONE DI ATRIPALDA. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-
mera l'elezione del collegio di Atripalda avvenuta in 
persona del signor Belli Vincenzo. 

In questo collegio vi fu una prima votazione, nella 
quale niuno ottenne un numero sufficiente di voti per 
essere nominato deputato. Il signor Giovanni Tre-
visani ebbe voti 235, ed il signor Vincenzo Belli ebbe 
voti 174. Quindi si procedette al ballottaggio fra que-
sti due candidati, ed il risultato fu il seguente : voti 
346 furono pel signor Vincenzo Belli, e 312 pel signor 
Giovanni Trevisani. 

Perciò fu proclamato deputato il signor Vincenzo 
Belli. 

Però immediatamente dopo la proclamazione, in 
presenza dell'ufficio elettorale, elei quale lo stesso si-
gnor Belli era il presidente, dieci elettori protestarono 
per la nullità dell'elezione a causa di prevaricazione, 
di pressione e di brogli elettorali che sostenevano avere 
avuto luogo. Essi si accontentarono allora di vaghe 
asserzioni, riservandosi di portare le prove avanti alla 
Camera elettiva per far annullare l'elezione. 

L'ufficio elettorale era presieduto dal signor Belli 
interessato, ed aveva inoltre nel suo seno in qualità di 
scrutatore uno dei protestanti, il signor Sgambati; 
entrambi si astennero daf votare sulla protesta ; gli 
altri tre componenti dell'ufficio stesso la rigettarono, 
sulla considerazione che non essendogli presentate le 
prove dei fatti allegati, ¿'ufficio non credeva di dover 
fare conto della protesta. 

Alla Camera è venuta infatti una motivata protesta 
firmata da questi stessi dieci elettori, nella quale si 
parla lungamente degli artifizi e delle corruzioni usate 
per combattere la candidatura Trevisani. 

Non so se la Camera desideri la lettura dell' intiera 
protesta ; ma io credo che il leggerne alcuni brani gio-
verà a convincerla, come i fatti sono precisati con 
grande esattezza e con molto corredo di testimonianze. 

Si dice per esempio.« D. Ciriaco Penna di Torre le No-
celle asserisce che suo fratello Lorenzo Penna, impiegato 
commesso nella cancelleria del giudice del mandamento 
di Montemiletto fu minacciato dal signor Federigo dello 


