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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

RELAZIONI SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
E SOPRA L'ELEZIONE DI NICOSIA. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Blasiis a presentare 
una relazione. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione del "bilancio del Ministero dell'in-
terno pel 1866. (V. Stampato n° 34-B) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata immedia-
tamente alla stampa, e distribuita. 

DE BLASIIS, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sull'elezione del collegio di Nicosia. In questo collegio 
che è composto di cinque sezioni, aventi un numero di 
elettori ammontante a 508, nella prima votazione che 
ebbe luogo il giorno 4 marzo ebbero i maggiori voti: 
il signor Maiorana Calatabiano 191; il signor Bruno 
dottor Giuseppe 155. Il numero 191 formava più del_ 
terzo de' 508 elettori iscritti ; non era però la metà più 
uno degli elettori che votarono effettivamente e che fu-
rono 397 ; sorse quindi nella verificazione dei voti 
presso l'ufficio centrale una protesta di alcuni elettori, 
secondo la quale si sarebbero voluti riguardare come 
nulli 24 voti dispersi, e così venendosi a restringere a 
373 votanti si sarebbe avuto dal signor Calatabiano an-
che la metà più uno dei voti effettivi. Ma questa propo-
sizione fu respinta dall'ufficio centrale. Siccome però 
nel ballottaggio proclamato dall' uffizio stesso, il signor 
Maiorana Calatabiano ebbe il maggior numero di voti, 
così la questione diventò perfettamente oziosa ; difatto 
nella votazione, di ballottaggio fra il signor Maiorana 
ed il signor Bruno, il primo ebbe 265 voti; il secondo 
174: ed m conseguenza il primo fu proclamato deputato. 

Non rimane adunque che a fare qualche osserva-
zione sulla eleggibilità del signor Calatabiano, il quale 
è professore del collegio ginnasiale di Catania. Ma il 
giorno 28 febbraio il signor Maiorana Calatabiano si 
presentò al preside di quel collegio, ed al prefetto 
della provincia, dichiarando ch'egli intendeva di rinun-
ziare al suo posto per rendersi eleggibile. Il prefetto 
per ogni maggiore riguardo credette di segnalare te-
legraficamente questa rinunzia al Ministero della pub-
blica istruzione, ed il ministro con telegramma in 
data del 3 marzo dichiarò che non aveva difficoltà 
a i accettare una tale rinunzia. Però il decreto con 
cui veramente si accettò la rinunzia porta la data 
del 4 marzo. Ora essendosi fatta nel giorno 4 marzo 
appunto la prima votazione elettorale, si potrebbe far 
questione se mai potessero oppure no riguardarsi 
come accettate a quell'epoca le demissioni del Calata-
biano. 

L'ufficio VII di cui fo parte, e che mi ha dato l'onore 
di riferire alla Camera ha avvisato per la eleggibilità 
del Calatabiano, primieramente perchè, siccome risulta 
dal dispaccio ministeriale, il decreto con cui fu accet-
tata la dimissione del Calatabiano, fu presentato alla 

firma del re nel mattino del 4 marzo, e l'elezione 
ebbe luogo senza dubbio nelle ore pomeridiane ; secon-
dariamente perchè a prescindere da tale osservazione 
di fat to, in diritto ogni dubbio conviene risolverlo 
sempre in favore dell'eleggibilità di un cittadino, e 
della validità dei voti che gli elettori conferiscono : 
l'ufficio pertanto alla unanimità ha ritenuto che il Ca-
latabiano aveva la qualità eleggibile nel momento in 
cui avvenne l'elezione. 

Per tale motivo l'ufficio mi ha incaricato di proporre 
la convalidazione dell'elezione del signor Calatabiano 
Maiorana a deputato del collegio di Nicosia. 

SINEO. Mi pare che un fatto simile siasi avverato 
nella Legislatura precedente, e che la Camera, se ben 
mi ricordo, non sia stata favorevole al sistema propu-
gnato in ora dall'ufficio. In quanto a me, io non credo 
che la qualità di eleggibile acquistata il giorno stesso 
dell'elezione renda valida l'elezione stessa. È troppo 
difficile il determinare coll'oriuolo alla mano quale sia 
il momento in cui sbuccia la eleggibilità. 

Queste cose si fissano a giorno, e bisogna che l'eletto 
sia eleggibile tutto il giorno. Il dire : sappiamo che il 
re firmò il decreto alle otto od alle nove del mattino 
e non alle due pomeridiane ; se avesse firmato alle due, 
l'elezione sarebbe nulla, ma avendo firmato alle otto, 
l'elezione è valida ; il dir questo ci fa discendere in una 
distinzione che non è ammessibile, e tanto meno am-
messibile, in quanto che dopo l'invenzione del tele-
grafo, questi giuochi, per favorire un candidato piut-
tosto che un altro, si possono fare troppo facilmente. 
Noi non dobbiamo lasciare le porte aperte a questi 
maneggi. 

Io quindi voto per l'annullamento di quest'elezione. 
SALVAfiNOLI. Vorrei fare un'osservazione. La Camera 

pare abbia ritenuta, in un altro caso identico, la vali-
dità dell'elezione, poiché ammise che gli impiegati si 
intendessero dimessi dall' impiego nell'atto della ri-
nunzia. Infatti se così non fosse si ammetterebbe che 
un impiegato sarebbe sottoposto alla volontà o all'ar-
bitrio del ministro, perchè se l'impiegato domanda la 
rinunzia anche tre o quattro giorni avanti quello del-
l'elezione, ed il ministro gliela niega, non per questo 
resta ineleggibile. La Camera ha risoluto che si dovesse 
ritenere eleggibile quando aveva in tempo domandato 
la sua rinunzia, cioè avanti il giorno dell'elezione ; per 
questa ragione io credo che si debba convalidare l'ele-
zione di questo collegio nella persona del professore 
Maiorana. 

SINEO. Riconosco coll'onorevole preopinante che gli 
impiegati sono in una condizione alquanto precaria 
dirimpetto al Governo che può accettare o non accet-
tare la rinunzia di un impiego. Ma questa è una con-
seguenza naturale della qualità di impiegato ; chi non 
vuole sottostare a questa precarietà si astenga dagli 
impieghi. 

In massima il legislatore »tiene l'impiegato per so-


