
CAMERA DEI DEPUTATI 

Vaghe accuse non possono far sospendere gli effetti 
della volontà sovrana della maggioranza degli elettori 
di Castellammare, e far sì che il loro deputato non rap-
presenti l'Italia in questa Camera, perchè con una pro-
testa a posteriori si parla di pressione governativa, di 
favori ottenuti o promessi, di minaccie e corruzioni, e 
tali gravissime accuse basano su documenti che non 
provano nulla, anzi su qualche documento che prova 
il contrario di ciò che i reclamanti intendevano provare; 
giacche è unito alla protestal i manifesto elettorale 
già diretto dall'onorevole D'Amico ai suoi elettori, ed 
i reclamanti vorrebbero sostenere che da quel manife-
sto risultasse una, pressione governativa, imperocché 
il loro deputato per render conto di ciò che aveva fatto 
dall'antecedente Legislatura in poi, parlava anche di 
ciò che aveva fatto per l'interesse particolare del suo 
collegio elettorale. Ora l'onorevole D'Amico franca-
mente e lealmente in quel manifesto diceva e ciò che 
aveva fatto e ciò che non gli era riuscito ancora di fare. 
Perciò non poteva credersi che l'onorevole D'Amico 
tendesse a fare una influenza illegale sull'animo degli 
elettori. 

Spero che la Camera sia convinta di questo, e per-
ciò per non farle perder tempo, conchiudo pregandola 
di approvare la presente elezione. (Risa a sinistra) 

SlftEO. Dal punto che la Camera ha udita la let-
tura della lettera di quel sotto-prefetto, io credo che 
non possa dispensarsi dal domandare quale sia su 
questo proposito l'opinione dell'onorevole ministro 
dell'interno; mi sembra che la nazione debba sapere 
se il contegno del sotto-prefetto sia approvato o no dal 
Governo. Io prego quindi la Camera di voler autoriz-
zare la interpellanza che faccio fin d'ora su questo 
proposito all'onorevole ministro dell'interno. 

MONTI C0RI0LAN0, relatore. Faccio osservare alla Ca-
mera, se non mi fossi abbastanza spiegato, che non 
esiste negli atti verbali della elezione se non se la pro-
testa di sei elettori, perchè nella sezione di Gragnano 
si sarebbero introdotti, durante la votazione, degl'indi-
vidui non elettori. 

Questa è la parte legale delle eccezioni; v'è la parte, 
dirò quasi, stragiudiciale, consistente in questo libello 
{Lo mostra alla Camera), nel quale dirò che tra gli altri 
allegati vi è in carta semplice, in questa carta qui, tur-
china, copia della lettera non vidimata nè altrimenti 
autenticata, la quale ho dovuto leggere a richiesta della 
Camera. Io espongo lo stato esatto delle cose, accioc-
ché non nascano equivoci, dacché veggo la discussione 
prendere una piega non preveduta. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro per 
l'interno. y 

ÌIICASOLministro per Vinterno. Non posso dare la 
mia adesione alla lettera del sotto-prefetto di Castel-
lammare, che io considero come un atto individuale. 
Non può la Camera d'altronde non considerare che il 
grado di ufficiale superiore della guardia nazionale, è 
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un grado che è conferito dal Governo a cittadini di 
cui abbia fiducia. Il sotto-prefetto che ha contribuito 
per la parte sua nella nomina di quel colonnello, ha 
veduto nell'atteggiamento di esso come una contrad-
dizione ed una condanna della sua proposta; e mosso 
unicamente da un sentimento delicato verso il Go-
verno, ha creduto rimediarvi in quel modo. (Susurro a 
sinistra) 

Non mi sembra che debba darsi a quest'atto tanta 
importanza, perchè io credo e ritengo che anche la 
parte contraria sarà del mio parere, che una certa 
probità politica deve vietare di accet+are certi uffici 
dal Governo, quando non si crede di approvarne l'in-
dirizzo. 

LAZZARO. Domando la parola. 
Dir SAN DONATO. Domando la parola. 
RICAS0L!, ministro per l'interno. Io adunque ritengo la 

lettera dèi sotto-prefetto di Castellammare unica-
mente come un atto individuale, però non credo che il 
colonnello di quella guardia nazionale abbia bene 
operato; poiché, ripeto, quando si ha un ufficio di 
fiducia, la delicatezza impone una certa riserva: si può 
combattere il Governo apertamente, ma non accettare 
uffici da lui quando non si può andare per la sua 
via. 

ABÌGNINTÌ. Ho domandato la parola quando l'ono-
revole Sebastiani ha cominciato a parlare, e mi sono 
accorto fin dalle prime sue parole ch'egli doveva con-
chiudere per la convalidazione dell'elezione. Ed io che 
tengo alle conclusioni dell'ufficio, cioè che un'inchiesta 
sia fatta, ho domandato la parola per dare alla Ca-
mera alcuni schiarimenti. 

Allorquando nell'ufficio si parlò di questa elezione, 
da principio pareva che le proteste sia "inserite nel 
verbale, sia allegate al verbale, o venute posterior-
mente fossero di poco momento; ma allorché vennero 
lette attentamente si riconobbe che l'elezione era vi-
ziata di brogli e condotta irregolarmente. 

Nel verbale vedete inserite, se non isbaglio, due 
proteste: prima di tutto che taluni non elettori, i quali 
erano di Castellammare e propriamente di quella se-
zione, la quale era stata favorevolissima al D'Amico, 
erano stati presenti all'elezione, e la loro presenza in-
fluí perchè il D'Amico vi avesse dei voti. Fu detto : ma 
in quella sezione D'Amico non ebbe che pochi voti, 
ed Io dico che forse non ne avrebbe avuto nessuno. 

Una voce. Ne ebbe 84. 
AtìIGÌ\£&TI. Ma infine abbia avuto o non avuto dei voti, 

sta in fatto che per questa presenza è stata violata la 
legge, e quindi la elezione è intaccata. 

Di più, nel verbale si parla ancora che furono fatti 
votare taluni elettori i quali propriamente non erano 
indicati nelle liste elettorali come essi si presenta-
vano. Si disse dall'ufficio che quella paternità era stata 
sbagliata e che l'ufficio la correggeva; per esempio, che 
se Tizio era figlio di Caio, bisognava intèndere che era 


