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TORNATA DEL 17 DICEMBBE 1857 

Il signor avvocato Leopoldo Bixio, avendo ottenuto 
la maggioranza e non essendovi altra protesta salvo 
quella già una volta esposta, relativa alla classificazione 
dei presidenti dei collegi elettorali, a cui l'ufficio Y non 
ha creduto di doversi arrestare, io vi propongo la con-
validazione, a nome dello stesso ufficio, della elezione 
fatta dal 5° collegio di Genova nella persona del signor 
avvocato Leopoldo Bixio. 

(La Camera approva.) 
pare®®. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PARETO. Ieri la Camera stabilì che si riferisse que-

st'oggi sopra le elezioni intorno alle quali non vi fosse 
contestazione, ed in seguito su quelle per le quali le 
Commissioni concludevano per la validità, ma intorno 
a cui era fatta qualche contestazione ; che per ultimo ve-
nissero quelle delle quali si proponeva l'annullamento. 
Per tal guisa, essendosi in oggi esaurite quasi tutte le 
nomine le quali non davano luogo a contestazione, la 
Camera potrebbe, a mio avviso, domani occuparsi di 
quelle le quali potranno bensì dar luogo a qualche di-
scussione, ma che non sono tali da richiedere tanto 
tempo e le cui relazioni non è d'uopo che siano stampate, 
giacché si è soltanto decretata la stampa per le conclu-
sioni colle quali si domandano annullamenti od inchie-
ste. A mio avviso, adunque, sarebbe più conveniente 
che domani ci occupassimo di queste elezioni e delle pe-
tizioni alle medesime relative ; in questo modo si po-
trebbe guadagnar tempo. 

PRESIDENTE. Farò presente alla Camera che sinora 
non risulta all'uffizio della Presidenza che siano in pronto 
più di tre o quattro relazioni relative ad elezioni conte-
state, di modo che non credo vi sia inconveniente a che 
domani non abbia luogo seduta pubblica, e che invece i 
deputati si riuniscano negli uffizi... 

Voci. Sì! sì! 
COSTA A. Avrei ancora da riferire sopra un'elezione. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
COSTA, A», relatore. Collegio di Rapallo. — Questo 

collegio consta di una sola sezione. Gli elettori iscritti 
sono 376. Al primo scrutinio intervennero 247 votanti. 

I loro voti si ripartirono nel seguente modo : principe 
Vittorio Centurione, voti 85 ; marchese Gian Carlo 
Serra, 101 ; cavaliere Emanuele Luxardo, 57 ; Centu-
rione Giulio, 4. Nessuno avendo riunito il numero le-
gale dei voti, si addivenne al ballottaggio tra il prin-
cipe Vittorio Centurione e il marchese Gian Carlo Serra. 

A questo intervennero 260 elettori, dei quali 151 vo-
tarono pel principe Vittorio Centurione, 109 pel signor 
Gian Carlo Serra. L'ufficio elettorale proclamava a de-
putato il signor principe Vittorio Centurione. 

Quattro proteste vennero sporte e inserite nel conte-
sto del verbale della seconda votazione. 

La prima consisterebbe in questo, che l'appello nomi-
nale, invece di essersi fatto cominciando dal comune di 
Rapallo, e così procedendo dai più vicini ai più lontani, 
si cominciò inversamente da questi, cioè da Portofino, 
Zoagli, Santa Margherita, e si terminò con Rapallo. 

A questa protesta fatta da un solo elettore l'ufficio 
risponde non negarsi che l'appello fosse fatto nel modo 
indicato nella protesta, ma ciò essersi fatto per comodo 
e ad istanza degli elettori stessi dei comuni di Portofino, 
Zoagli e Santa Margherita, perchè, essendo l'ora tarda, 
premeva loro di portarsi presto alle loro case distanti da 
Rapallo. 

La seconda protesta consisterebbe in ciò che, mentre 
si faceva l'appello degli elettori, invece di firmare la 
lista contemporaneamente il segretario e uno degli scru-
tatori, la firmava il segretario solo, e lo scrutatore 
aspettò a firmare quando erano di mano in mano esau-
rite le liste di ciascun comune. 

L'ufficio rispose anche a questa protesta osservando 
che questo si era fatto solo nella prima votazione del 15 
novembre e che non potrebbe invalidare l'elezione, poi-
ché se lo scrutatore non si firmava immediatamente 
sotto ciascun nome degli elettori come la legge richiede, 
riscontrava però sovr'altra lista l'identità ed il nome di 
ciascun elettore. 

La terza protesta si motivò da che l'ufficio non avrebbe 
proclamato il risultato dell'elezione appena numerati i 
voti, ma avrebbe atteso a farlo dopo che tutte le prote-
ste che ho già annunziato, ed un'altra che resta a rife-
rire, si sarebbero rese note all'ufficio medesimo. 

Non parve all'ufficio della presidenza del collegio che 
questa protesta avesse alcun valore, in quanto che, se 
non proclamò immediatamente il risultato dell'elezione, 
egli era appunto per vedere di qual forza potevano es-
sere le proteste che si elevavano. 

Finalmente la quarta protesta è mossa dal fatto che, 
mentre si facevano i reclami che ho accennato e si erano 
già numerati i voti degli elettori, uno degli elettori che 
circolava attorno al tavolo della presidenza avrebbe ve-
duto qualche nome dei candidati. 

L'ufficio della presidenza avendo verificato il fatto su 
cui poggia questa protesta, osservò che questo elettore 
non ha potuto vedere che una scheda o tutt'al più due, 
perchè le schede erano ammucchiate in due pile, e la 
stessa giacitura delle medesime impediva che se ne po-
tessero leggere un maggior numero. 

L'ufficio della presidenza del collegio, reiette tutte 
queste proteste, proclamò deputato il marchese Vittorio 
Centurioni. 

L'ufficio III di questa Camera ha esaminate tutte 
queste proteste e le risposte della presidenza del colle-
gio, e non ha trovato in alcuna di quelle alcun fatto o 
motivo che potesse render nulla l'elezione del collegio di 
Rapallo, epperciò per mio mezzo vi propone di convali-
dare quest'elezione. 

TERASIS, relatore. Collegio di Annecy. — Il collegio 
di Annecy si compone di due sezioni : 

Nella prima fu fatto regolare appello nominale dei 
832 elettori inscritti nella lista della sezione. 223 fu-
rono quelli che si presentarono alla votazione, lo scru-
tinio della quale diede il seguente risultato : il signor 
Guillet Alessandro ebbe 114 voti ; il signor conte di Ca-
vour, ministro, 100 ; il signor Germain Felice, 1 ; inol-


