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TORNATA DEL á APRILE 1 8 6 7 

che ha riportato nella sezione di Salerno, l'onorevole 
Miceli sarebbe tuttavia superiore nel numero dei voti 
ottenuti dal suo competitore signor Corleo, mi ha in-
caricato di proporre alla Camera di convalidare l'ele-
zione del signor Luigi Miceli. 

(È convalidata.) 
AVITAB1LE, relatore. Ho l'onore di riferire sulla ele-

zione del 12° collegio di Napoli, nella persona dell'o-
norevole Masci Ippolito. Gli elettori iscritti erano 817. 
Votarono nel primo scrutinio 375; Masci Ippolito ot-
tenne 83 voti ; Spasiano Enrico 155; Martinez Giuseppe 
49 ; De Luca Giuseppe 43. 

Non avendo alcuno dei candidati raggiunto il nu-
mero di voti voluto dalla legge per essere proclamato 
deputato al primo scrutinio, si procedette al ballottaggio 
tra Masci Ippolito con voti 83 e Spasiano Enrico con 
voti 155. Nel ballottaggio intervennero 405 elettori e 
votarono 205 a favore di Masci Ippolito e 195 a favore 
di Spasiano Enrico, perlochè l'ufficio definitivo ha 
proclamato il signor Masci a deputato del 12° collegio 
di Napoli. 

Contro questa proclamazione esiste nel verbale 
stesso una protesta. Oltre la protesta che esiste nel 
verbale di proclamazione, ve ne sono due altre sotto-
scritte da diversi elettori. 

Nell'ufficio si discussero tutte le proteste, masiccome 
è sorta in campo una questione di diritto sulla legge 
elettorale, così l'ufficio trovando che l'elezione del 12° 
collegio di Napoli deve essere annullata, abbandonò 
tutte le altre questioni che importavano l'esame dei 
reclami, poiché ha creduto inutile lo scendere sul 
resto dei reclami stessi, quando l'elezione potrà essere 
annullata per la questione di diritto. 

La questione che si è discussa nell'ufficio, e per la 
quale sono stato incaricato di portare alla Camera la 
deliberazione della maggioranza, è la seguente : 

E indubitato che dopo formate le liste dal Consi-
glio comunale l'autorità governativa può fare dei cam-
biamenti, fino a che le liste non sono divenute defi-
nitive. 

Or bene sulla lista del quartiere di Porto avvennero 
i seguenti cambiamenti: 

Elettori inscritti dal Consiglio comunale 813; elet-
tori tolti dalla lista dal prefetto 204; elettore ag-
giunto uno. 

Così modificata la lista provvisoria dal prefetto è 
stata pubblicata. 

Vennero i reclami ; il prefetto restituì non solo sulla 
lista ventisei di quelli che precedentemente avea tolto, 
ma oltre a ciò, nel mentre che approvava definitiva-
mente la lista stessa, aggiunse 187 individui intiera-
mente nuovi. 

L'ufficio non ha considerato se questo il prefetto po-
teva o non poteva farlo. L'ufficio è entrato solo nella 
questione di vedere se quando si fanno cambiamenti 
sulle liste dall'autorità governativa, introducendo per 

la prima volta degl'individui nuovi, le liste possono 
ritenersi definitive prima del decorrimento dei gi orni 
dieci per i reclami, prescritto dall'articolo 47 della 
legge elettorale, ed ha trovato che il procedere alla 
elezione del 12° collegio di Napoli, sulla lista nuova e 
non già sulla precedente, era una illegalità, e questa 
illegalità l'ufficio l'ha ritrovata nella violazione dell'ar-
ticolo 47 della legge elettorale, ;il quale è concepito 
nei seguenti termini: « Gl'individui che stimassero po-
tersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, 
omessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste 
elettorali, potranno far richiamo al governatore che 
pronunzierà, sentito il consiglio del Governo. Ma non 
potrà più darsi ascolto ai reclami, dove il ricorso e le 
carte che vi deggiono andare unite, fossero presentate 
dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pub-
blicazione. » 

L'uffizio ha considerato che per la nuova iscrizione 
sulle liste dei 187 individui nuovi doveva scorrere 
sempre il termine utile di 10 giorni, onde le liste si 
potessero dire definitivamente legali. È però che, tro-
vando che il fatto di questi 187 individui inscritti 
nuovi nella lista era stato messo a conoscenza del 
pubblico solo da tre giorni, quando seguiva l'elezione, 
ha ritenuto che l'elezione stessa avrebbe dovuto seguire 
sulla lista precedente a termine della legge, e perciò è 
nulla. 

L'uffizio quindi sicuro dell'evidenza del fatto non ha 
creduto di scendere all'esame delle altre questioni, e 
mi ha incaricato di proporre alla Camera l'annulla-
mento. 

C0PP1N0. Relatore di questa elezione nell'ufficio III, 
10 colla minoranza aveva votato perchè fosse convali-
data; studiando con quella diligenza che era debito 
mio i reclami consegnati nel verbale dell'ufficio defi-
nitivo, molto meglio poi spiegati e diffusi in due altre 
proteste le quali arrivarono dopo, io dichiaro di avere 
provato quell'impressione che per le elezioni avvenute 
in qualche luogo d'Italia si eccitò ancora nelle di-
scussioni di ieri ; ma ho pensato ad un tempo che i 
giudizi nostri dovevano trovare un sicuro argomento 
nelle cose che erano dai reclamanti notate, e conside-
rando la qualità della protesta e lo stato delle cose in 
quel determinato collegio, mi parve avvertire che c'era 
una specie di lotta la quale passava quasi al disopra 
di quegli elettori stessi che erano chiamati a scegliere 
11 loro rappresentante. Imperocché, signori, tanto nella 
prima quanto nella seconda votazione non ho veduto 
intervenire nemmeno la metà degli elettori inscritti. 

Questa considerazione allora mi ha obbligato a pro-
cedere guardingo ed esaminar bene i reclami sopra i 
quali avevo a riferire, e che l'ufficio ha inteso. In certo 
qual modo io sono contento.di vedere che l'onorevole re-
latore ora lasci in disparte co tali reclami: e seguitando il 
medesimo, né tenendo conto che la protesta soggiunta 
al verbale dell'ufficio definitivo si basa principalmente 


