
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

Do la parola al deputato Menabrea per comunicare 
un documento relativo ad una elezione già riferita. 

kexabkea. Hier, vers la fin de la séance, la Cham-
bre a ordonné une enquête sur l'élection de l'honora-
ble M, Grange et en même temps voté la publica-
tion des protestations qui ont donné lieu à cette en-
quête. Ce matin il m'est parvenu un autre document 
sur cette élection: c'est un écrit de M. Mamy qui est 
un des signataires d'une protestation contre l'élection 
de M. Grange. 

Dans cet écrit M. Mamy déclare que sa signature a 
été surprise et en même temp qu'il entend se décharger 
de toute espèce de responsabilité relativement a l'acte 
dont il s'agit. 

Je demande donc, messieurs, que cette pi?ce soit 
annexée à celles qui vous ont été déjà soumises, et 
'qu'elle soit publiée à l'appui de la lettre de M. Mamy, 
dont il vous a déjà été donné lecture hier. (Segni di 
assenso) (Yeggasi la dichiarazione del signor Mamy, in 
line della precedente seduta dell'11, a pag. 423-424.) 

s-kesikehte. Questo documento sarà unito alle 
earte dell'elezione per l'inchiesta, e pubblicato nel ren-
diconto. 

La parola spetta al deputato Corsi per riferire sul-
l'elezione della Spezia. 

CORSI, relatore. Collegio di Spezia. — Questo col-
legio si compone di tre sezioni : due delle quali nella 
città di Spezia e l'altra in Yezzano. 

Il conte Francesco Verasis riportò nel primo squitti-
nio voti : nella prima sezione 60; nella seconda42 ; nella 
terza 42 ; e così un totale di voti 144. 

Il signor Giulio Rezasco ebbe nello.stesso primo squit-
tinio voti : nella prima sezione 73; 'nella seconda 48; 
nella terza 26; in totale, voti 147. 

Il signor Da Passano Giulio riportò nella medesima 
votazione voti : nella prima sezione 18; nella seconda 
28; nella terza 61; ossia, in totale, voti 107. 

Furono annullate schede 16; voti dispersi 5. 
Gli elettori inscritti nel collegio di Spezia ammon-

tano a 596, dei quali presero parte alla prima votazione 
soltanto 419. 

Non-essendo stato conseguito da alcuno dei nominati 
candidati il numero di voti voluto dalla legge per la 
proclamazione del deputato, si addivenne il 18 dicem-
bre nelle rispettive sezioni alla votazione di ballottag-
gio fra i candidati Verasis e Rezasco e se n'ebbe il se-
guente risultato : 

Per conto Verasis, voti: nella prima sezione 75: 
nella seconda 60; nella terza 95; totale, voti 230. 

Pel signor Rezasco, voti: nella prima sezione 92; 
nella seconda 68 ; nella terza 40 ; totale, voti 200. 

Schede nulle 7. Totale dei votanti della seconda vo-
tazione 437; quindi il conte Francesco Verasis fu pro-
clamato deputato. 

Le operazioni elettorali appaiono dai verbali perfet-
tamente regolari. 

Senonchè nell'appendice verbale per la sezione prin-
cipale nella seconda riunione pel ballottaggio è inserita 

una protesta di dodici elettori di Spezia, di tre di Vez-
zano e di uno di Porto Venere, in tutto sedici, nella 
quale si dichiara che nella votazione di ballottaggio 
furono praticati maneggi dolosi, e carpiti mediante 
somme di danaro i suffragi agli elettori in favore del 
conte Verasis da persone incaricate all'uopo, offeren-
dosi essi opponenti a giustificare legalmente il loro as-
serto, intendendo che sia ordinata per ciò formale in-
chiesta, e quindi l'annullamento della elezione avve-
nuta. 

L'ufficio della sezione principale di Spezia diede atto 
agli opponenti della opposizione da essi dettata al se-
gretario, e tutti, opponenti e scrutatori, la sottoscris-
sero nel verbale relativo. 

Gli stessi che avevano protestato nel citato verbale 
del 18 novembre indirizzarono alla Camera una più 
estesa protesta, che è anche segnata da altri diciannove 
elettori, e questa porta la data del 9 dicembre, e non 
Ha autenticazione alcuna delle firme in essa apposte. 

Questa protesta contiene quindici capitoli di opposi-
zione alla validità della seguita elezione, che per sommi 
capi si accennano : 

Abuso d'influenza di parrochi ed altri ecclesiastici 
verso gli elettori rustici ed idioti, onde estorquere loro 
i suffragi a favore del conte Verasis; 

Tale abuso essere stato commesso a scienza del vica-
rio capitolare e suoi dipendenti ; 

Qualmente dopo l'arrivo del conte Verasis a Spezia 
nel giorno precedente al ballottaggio, in seguito ad e-
spresso giunto dal Borghetto, li nominati Giuseppe 
Cozzani e Gerolamo Comparetti, fautori del medesimo 
candidato, siano partiti frettolosamente per Arcola e 

i Ve zzano; 
Che colà giunti si posero tosto a caparrare voti pel 

conte Verasis mediante denaro, e il Comparetti, rima-
sto in Arcola, avrebbe aperto mercimonio nel caffè Ba-
rella, offerendo venti franchi per un sol voto; 

Che il Cozzani, partitosi da Arcola, si portò in Vez-
zano a fare lo stesso commercio, inviando ad eguale 
scopo certo Natale Mazza a Tivegna; 

Che il Comparetti, nel dì 18 novembre condusse i vo-
tanti, dal medesimo prezzolati, presso la sala della ele-
zione, ed aiutato da un di lui cognato, fecesi a fissare 
voti pel conte Verasis, mediante denaro che fu visto 
sborsare agli elettori ; 

Che un elettore di Tivegna si intese col Comparetti 8 
col Mazza per vendere loro il voto ; 

Che certo Beniamino Spezia diede denaro a diversi 
elettori, ma il nome di questi non è indicato ; 

Che nel dì dell'elezione un Giuseppe Rasiera di Pol-
verara, ed altri con esso lui, essendo stati richiesti da 
terza persona a chi avessero dato il voto in Vezzano, 
essi avrebbero risposto averlo dato al conte Verasis per 
esserne stati anticipatamente rimunerati ; 

Che furono inviati in Corniglia al notaio Galletti lire 
300, onde distribuirle agli elettori che avessero dato il 
loro voto al conte Verasis ; 

Che il senatore Giorgio Doria. usò tutti i maneggi 


