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non può dirsi raggiunto l'estremo voluto dall'articolo 
92 della legge elettorale che vuole i voti validamente 
espressi, giacché quel verbale è stato alterato con ra-
schiature, e dell'alterazione operatasi e confessata 
dallo stesso ufficio elettorale non si hanno giustifica-
zioni sicure, decisive, ineccepibili, tali da togliere 
ogni incertezza ed ogni dubbio ; 

Vistò che nel ballottaggio, comunque col verbale al-
terato, la differenza fra i due competitori, Carfora e 
Barone, si riduce a un solo voto ; 

Visto che lo spoglio fatto dei registri elettorali 
della sezione di Arienzo metterebbe in forse anche 
la superiorità di questo voto, essendosi trovato che il 
numero dei votanti superava di uno quello delle 
schede numerate nel verbale ; 

Ritenuto, quanto all'accusa che si fossero distri-
buite in Acerra schede false portanti il nome di Car-
fora, che contro la negativa del distributore stato in-
dicato sta l'affermativa di colui che la trasmise e del-
l'altro che la ricevette ; 

Vista finalmente l'impossibilità di conciliare le 
contraddittorie asserzioni intorno al fatto del Paglia-
rone; 

Mancando i criteri per determinare con sicurezza 
a quale dei due competitori sia da attribuirsi la supe-
riorità dei voti; 

L'ufficio propone l'annullamento dell'elezione. 
PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio 

relativamente al risultato della elezione del collegio 
di Acerra, che sono per l'annullamento di questa ele-
zione. 

(È annullata.) 
Rimane perciò vacante questo collegio. 
PUCCIONI. Io propongo che le carte relative a que-

sta elezione siano rinviate al guardasigilli, affinchè 
egli le trasmetta all'autorità giudiziaria e questa vegga 
se sia o no il caso di istruire una-procedura. Mi pare 
che i fatti accennati dal relatore sieno di tale e tanta 
gravità dal dispensarmi dal dire le ragioni per le quali 
presento questa mozione. È certo che esiste un'altera-
zione nel verbale di uno degli uffici elettorali. Ora 
quest'alterazione, da chi fu prodotta, come fu prodotta, 
per quale scopo fu prodotta? Sono tutte ricerche che 
l'autorità giudiziaria deve istituire per decidere poi 
se questo fatto costituisca o no una violazione della 
legge, passibile di pena. 

Ritengo quindi necessario che la Camera non si li-
miti ad annullare la elezione, ma ordini la trasmis-
sione di tutte le carte relative alla medesima al guar-
dasigilli per gli usi di ragione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni propone che le 
carte relative all'inchiesta sull'elezione del collegio di 
Acerra siano rinviate al ministro di grazia e giustizia, 
affinchè egli le trasmetta all'autorità giudiziaria, e 
questa vegga se sia il caso d'istruire una procedura. 

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi. 
(E approvata.) 
(Il deputato Fornaciari presta giuramento.) 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONI DEL DISEGNO DI LEGGE SUL 
MARCHIO DELL'ORO E DELL'ARGENTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione generale sul progetto di legge per dispo-
sizioni intorno al marchio dell'oro e dell'argento. 

La parola ora spetta al deputato Cappellari che si è 
iscritto in merito, ed ha presentato un contropro-
getto il quale verme stampato e distribuito ai signori 
deputati. 

CAPPELLARI. Assecondando il desiderio dell'onore-
vole De Blasiis, gli cedo la parola per prenderla dopo 
che egli avrà parlato. 

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

CASTIGHI. Ho chiesto la parola per un%questione 
pregiudiziale. 

PRESIDENTE. Adesso ho dato facoltà di parlare al 
deputaso De Blasiis, e no a posso più togliergliela. 
Ella parlerà in seguito. 

CASTIGLIA. L'avevo chiesta prima. 
PRESIDENTE. Non ho inteso la sua voce. 
DE BLASIIS. Signori, allorché ieri l'onorevole de-

putato Ferrara sorse il primo a combattere il pro-
getto di legge che è attualmente in discussione alla 
Camera, tanto io, che parecchi de'miei onorevoli col-
leghi provarono una certa sorpresa nel vedere che 
contro di un progetto da me presentato, mentre aveva 
l'onore di reggere il dicastero di agricoltura, industria 
e commercio, sorgeva deciso avversario chi era pur mio 
collega in allora e faceva parte dello stesso Gabinetto. 
L'onorevole Ferrara credette di far cessare questa sor-
presa, dichiarando che egli non ebbe conoscenza del 
progetto da me allora presentato. Ora io rammento di 
non aver mancato d'informare il Consiglio dei ministri 
del mio proposito di presentare questo progetto ; ram-
mento inoltre che nel presentarlo alla Camera volli 
esprimere per sommi capi le basi fondamentali del 
progetto stesso ; ma poiché l'onorevole Ferrara asse-
risce che forse per qualche straordinario motivo egli 
non si trovò presente nè nel Consiglio dei ministri 
quando io chiesi l'adesione de' miei colleghi, nè nella 
Camera quando sviluppai sommariamente le basi del 
mio progetto, io debbo credere che egli veramente lo 
ignorasse. Certo questa spiegazione attenuò di molto 
la mia sorpresa, ma non posso negare che la sorpresa 
perdura in parte quando mi fo a considerare che l'o-
norevole Ferrara ordinariamente sì gentile e sì bener 
bevolo con tutti, nell'attaccare il progetto di legge 
non ha usato nè verso il medesimo, nè verso me che ne 

SESSIONE 1867 — CAMBEA DEI DEPUTATI = » Dismissioni* 4§4 


