
ATTI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – VOL. X - 1861 

Presidente. Se vi è qualche relatore che abbia in pronto delle relazioni sopra elezioni, lo pregherei di 
venire alla tribuna. 

MELEGARI LUIGI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Piedimonte. 

Questo collegio è composto di cinque sezioni: Piedimonte, Venafro, Capriati, Prato, Castellone. 

Gli elettori inscritti sono 796; si presentarono a votare nel primo scrutinio 712. 

Il signor Caso Beniamino ebbe 391 voti, Del Giudice Gaetano 269; voti dispersi 82. Venne perciò proclamato 
deputato il signor Caso Beniamino. 

È da notarsi che, giusta la tabella annessa alla legge elettorale, questo collegio era diviso non in cinque, ma 
solo in quattro sezioni, e che l'intendente, con sua deliberazione del 23 gennaio, determinò che la sezione 
di Capriati fosse divisa per modo che tre comuni si riunissero a votare a Prato, come diffatti avvenne. Ma 
l'uffizio della sezione di Capriati ricusò di valutare come inscritti e come votanti gli elettori di questi tre 
comuni che avevano votalo a Prato, adducendo per motivo che l'intendente aveva trasgredito il disposto 
dell'articolo 65 della legge elettorale, secondo il quale una sezione non può dividersi in due, se non quando 
i suoi elettori oltrepassano il numero di 400. 

TORNATA DELL' 11 MARZO 

L'uffìzio VIII ha creduto che l'uffizio di quella sezione non fosse competente per decidere su quanto ha 
stabilito l'intendente, e che dovesse tener conto dell'operato a Prato. Inoltre osservò che, sia che si 
vogliano considerare come inscritti e validamente votanti gli elettori della sezione di Prato, sia che non si 
vogliano ritenere come tali, in entrambe le ipotesi l'eletto avrebbe riportato più del terzo degl'inscritti e più 
della metà dei votanti; perciò non vi sarebbe in ciò verun motivo di nullità. 

Un altro dubbio era somministrato dal fatto che in una di queste sezioni, precisamente in quella di Venafro, 
risultò dal verbale fatto dall'uffizio definitivo che gli elettori inscritti sono in numero di 176, mentre il 
verbale, che va unito, dell'ufficio provvisorio per la costituzione dell'ufficio definitivo dice che votarono 180; 
è quindi evidente che furono ammessi allo scrutinio quattro individui che non comparivano come elettori 
nelle liste elettorali. 

L'uffizio VIII però, considerando che la Camera non ritenne come motivo d'annullamento il fatto che 
nell'elezione di Foligno 21 individui vennero ammessi a votare, quantunque non fossero elettori, poiché 
anche sottraendo quei 21 voti dall'elezione non veniva questa per nulla alterata; considerando inoltre che 
questi quattro elettori votarono solo per la costituzione dell'uffizio e non già per l'elezione del deputato; 
considerando che, anche sottraendo questi quattro voti, non verrebbe a cambiare la nomina dei presidenti 
dell’uffizio e degli scrutatori, l'uffizio VIII fu d'avviso che questa irregolarità non potrebbe essere di tale 
importanza da produrre l'annullamento dell'elezione. 

Nessuna protesta va unita a questa elezione; soltanto vi è una dichiarazione di tre elettori, iscritti nelle liste 
elettorali di Capriati, i quali dichiarano che, attenendosi alle deliberazioni dell'intendente del circondario, si 
sarebbero recati a votare a Prato; e vi è pure una dichiarazione dell'ufficio di Capriati, che riteneva nulla la 
votazione di questi tre individui, perché dovevano recarsi a Capriati. 

Anche questa osservazione viene distrutta dai motivi già addotti per riguardo alle altre irregolarità. 

Per tulle queste ragioni l'ufficio VIII, per mezzo mio, vi propone la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 


