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Ma dopo la spedizione degli atti, è giunto agli uffici 
della Camera un ricorso di diciannove elettori di Ca-
stellammare formolato in sette articoli con diversi alle-
gati, il quale ricorso accusa promesse, lusinghe ed 
artifizi fatti innanzi la votazione, parla di seduzioni, 
parla di pressioni governative, accenna ad una lettera 
(di cui dà copia) del sotto-prefetto di Castellammare, 
parla di qualche altra intromissione, e dice ancora che 
nella sezione di Agerola assistesse alla votazione un 
delegato di pubblica sicurezza. Gli allegati uniti al ri-
corso, che non sono molto lunghi, e di cui potrebbe la 
Camera prendere cognizione, confermano in certo qual 
modo quanto si asserisce. 

Ma dopo che nel nostro ufficio provvisorio fu discussa 
quest'elezione, giunse altro atto degli elettori tutti di 
Agerola, i quali spiegano come l'ufficiale di pubblica si-
curezza stesse presente alla votazione di questa sezione. 

E qui giova riflettere come questa sezione consti di 
un piccolo numero di elettori, i cui voti sottratti ancha 
dal novero totale della elezione non ne cambierebbero 
il risultamento. 

Tuttavolta sembrando alla maggioranza del primo uf-
ficio provvisorio che questi fatti, parte provati, parte 
indiziati, meritassero considerazione, dopo lunga discus-
sione, e votando ventisette deputati, alla maggioranza 
di un voto, deliberò che l'elezione fosse sottoposta ad 
inchiesta. E pertanto mi corre l'obbligo di riferire 
questo avviso dell'ufficio, concludendo il rapporto mio 
nel senso della sospensione, e dell'inchiesta giudiziaria 
votata nel modo predetto dall'ufficio a cui apparte-
neva. 

PRESIDENTE. Il deputato Nicotera ha facoltà di par-
lare. 

NICOTERA. Io non ho domandata la parola per op-
pormi alle risoluzioni dell'ufficio, ma per pregare l'ono-
revole relatore a voler dare lettura alla Camera della 
lettera del sotto-prefetto, di cui ha parlato. Faccio 
questa preghiera perchè avendo io in uno dei passati 
giorni detto alla Camera che un sotto-prefetto si era 
permesso d'invitare un colonnello della guardia nazio-
nale a presentare le sue dimissioni, solo perchè questo 
colonnello concorreva ad un collegio elettorale, ed 
aveva fatto un manifesto piuttosto d'opposizione, è ve-
nuto oggi il momento in cui posso provare alla Camera 
che quanto asserivo in quel giorno era la verità. 

Prego quindi l'onorevole relatore di voler leggere 
quella lettera. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Seba-
stiani. 

SEBASTIANI. Se si vuol leggerci la lettera del sotto-
prefetto, io parlerò dopo. 

MONTI C0RI0LAN0, relatore. Faccio riflettere che la 
lettera di cui fa cenno l'onorevole Nicotera si riferisce 
al cavaliere Trojano che non entrò neppure in ballot-
taggio. 

NICOTERA. Non importa. 
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DI SAN DONATO. Legga la lettera... 
Voci a sinistra. Legga ! legga ! 
MONTI C0RI0LAN0, relatore. {Legge) 
« Signor cavaliere Raffaele Troiano ! 
« Coli'annessa dichiarazione a stampa, che non 

sembra apocrifa, ad onta dei tipi anonimi, ella avrebbe 
rinunciato ai principii ed ai sentimenti pei quali le fu 
accordata, a mia proposta, l'ambita fiducia del Go-
verno del Re, colla nomina a colonnello della guardia 
nazionale. 

« Se questo scritto è suo, ella non tarderà, spero, 
ad essere conseguente, ritraendosi da un posto vinco-
lato in modo precipuo alla fiducia governativa. 

« Il sotto-prefetto SORAGNI. » 
Voci ironiche a sinistra. Benissimo ! 
NICOTERA. Se nelle carte si trova il programma a cui 

allude la lettera, pregherei l'onorevole relatore a vo-
lerne dare anche lettura, affinchè la Camera vegga in 
che modo certe autorità intendono l'amicizia e l'inimi-
cizia al Governo. 

MONTI C0RI0LAN0, relatore. Ne darò anche lettura: 
« Agli elettori politici del collegio elettorale di Ca-

stellammare di Stabia. 
« Signori, corre voce che mi sia ritirato dalla can-

didatura politica di questo collegio. Non è vero. È vero 
bensì che non mi sono proposto, ma che i soli amici 
mi hanno voluto di tanto onorare. Io li ringrazio, e li 
assicuro che con tutta calma attenderò il risultato del 
loro suffragio. 

« Se i voti a mio favore saranno molti o pochi, non 
10 so, so però che quelli che avrò saranno spontanei, 
non essendo disceso a pratiche per procurarmeli. 

« Nemico di larghe promesse, mi astengo di farvi 
un programma ; però, per rispondere alle istanze di 
molti amici, vi dichiaro che, se avrò l'onore di rappre-
sentarvi, vi rappresenterò col fermo proposito del 
buon patriota che vuole il bene reale d'Italia, il quale 
non potrà conseguirsi se non col cambiamento radi-
cale dell'attuale indirizzo politico, amministrativo ed 
economico dello Stato; ciò che significa fare piena 
adesione al programma dell'opposizione parlamentare 
della disciolta Camera. » 

« Castellammare di Stabia, 8 marzo 1867. 
« Sottoscrìtto — RAFFAELE TROIANO. » 

SEBASTIANI. Comincierò dall'osservare che la lettera 
del sotto-prefetto al colonnello della guardia nazio-
nale non concerne affatto il deputato proclamato nel 
collegio di Castellammare, come implicitamente anche 
11 relatore ha detto allorché ha dichiarato che i docu-
menti uniti alla protesta non provano nulla contro la 
elezione. 


