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CIMERÀ DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

Questi elettori sommano a 64; ora è certo che se pure 
fossero intervenuti alla prima votazione il ballottaggio 
avrebbe avuto luogo egualmente perchè nessuno avrebbe 
potuto ottenere il terzo del total numero degli elettori 
inscritti nel collegio che ascende a 711, come ho letto 
già, ed il ballottaggio avrebbe avuto luogo tra i signori 
Campanella e De Biasio, perchè anche supposto che i 64 
voti fossero tutti dati ad un terzo candidato, il signor 
Campanella (che ebbe voti 104) ed il signor De Biasio 
(che ne ebbe 117) restavano i due candidati che ottene-
vano i maggiori voti. 

Lo stesso è a dirsi in ordine alla votazione ultima. 
Furono in ballottaggio, come ho accennato, il De Bia-

sio ed il Campanella. 
Gli elettori di Laurenzana mancarono alla seconda 

votazione, e vi mancarono per forza maggiore. Il loro 
intervento, supponendo che avessero tutti portati i loro 
47 voti al signor De Biasio, che nella seconda votazione 
n'ebbe 129, avrebbero portato il totale dei suoi voti a 
176, cioè minore di quelli ottenuti dal signor avvocato 
Campanella, che ne ottenne 181. 

Ritenuto pertanto che il non intervento degli elettoli 
di Gallicchio e di Pietrapertosa alla prima votazione, ed 
il non intervento degli elettori di Laurenzana a quella 
di ballottaggio, non ebbe influenza alcuna sulla vota-
zione ; ritenuto il principio altre volte e ripetutamente 
ammesso da questa Camera, che, cioè, la mancanza vo-
lontaria od involontaria di elettori alle operazioni elet-
torali non possa annullare l'elezione, salvo il caso in 
cui, intervenendo essi, avrebbero potuto col loro voto 
variare il risultamento dell'elezione, a nome dell'uffi-
cio IY ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'ele-
zione dell'avvocato Federico Campanella a deputato del 
collegio di Corleto. 

(È convalidata.) 
Riferisco pure sull'elezione fatta dal collegio di Aci-

reale nella persona del signor Camerata-Scovazzo Lo-
renzo. 

Questo collegio si divide in dieci sezioni, e il numero 
degli elettori è di 1266. Intervennero alla votazione 
688 elettori, e i voti furono divisi come segue : 

Camerata-Scovazzo Lorenzo 441, Salvatore Majorana-
Calatabiano 210 ; dispersi 3-3. 

Di tre voti non si conosce il risultamento dal verbale. 
Il signor Camerata-Scovazzo fu proclamato deputato. 

Esaminata questa elezione, l'ufficio ha trovato che le 
forme furono debitamente osservate; epperò a nome 
dell'ufficio stesso ho l'onore di proporvene la convalida-
zione. 

(La Camera approva.) 
b a s p o h , relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione 

avvenuta nel collegio di Yasto, ove è stato eletto il 
commendatore Silvio Spaventa. % 

Gli inscritti in questo collegio, che si compone di 
quattro sezioni, ammontano a 811, e votarono 465. Il 
commendatore Spaventa ottenne voti 451 ; andarono di-
spersi 14 voti. 

Non risultando dai processi verbali irregolarità al-

cuna, e avendo ottenuto il signor Silvio Spaventa il nu-
mero di voti richiesto dalla legge elettorale, ho l'onore 
di proporre alla Camera, a nome dell'ufficio VI, la con-
validazione dell'elezione del signor Silvio Spaventa a 
deputato del collegio di Vasto. 

(La Camera approva.) 
La Camera ricorda come ieri rimanesse interrotta la 

deliberazione intorno all'elezione avvenuta nel collegio 
di Teramo nella persona del signor Sebastiani. L'ono-
revole Sineo accennò a documenti che erano nelle mani 
di alcuni nostri onorevoli colleghi, i quali dovevano es-
sere esaminati dall'uffizio. 

Gli onorevoli deputati che tenevano questi docu-
menti, dei quali non avevano preso ancora sufficiente 
conoscenza, hanno poscia dichiarato che non credevano 
dovessero esser presi in considerazione dall'ufficio VI. Io 
quindi non ho che a riferirmi a quanto dissi ieri sulle 
circostanze che accompagnarono questa elezione, e a 
proporne di nuovo, come faccio, alla Camera la con-
validazione. 

(È approvata.) 
meiìEsabi, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera intorno all'elezione del collegio 2° di Palermo 
nella persona del signor conte Carlo Laurenti-Robaudi. 

Questo collegio è composto di 5 sezioni : Belmonte, 
Ogliastro, Misilmeri, Carminello e San Giuseppe. 

Al primo scrutinio il signor conte Laurenti-Robaudi 
riportò voti 229, il signor Errante consigliere Vincenzo 
voti 104, Raffaele dottore Giovanni voti 50, Roccaforte 
Lorenzo voti 23; voti nulli 3. 

E da osservarsi che il dì 4 al primo scrutinio non si 
trovarono presenti che i presidenti di tre delle cinque 
sezioni che compongono il collegio. 

Allora l'ufficio principale ha steso un verbale col 
quale si riconvocavano pel giorno susseguente i pre-
sidenti delle singole sezioni. Il giorno susseguente, cioè 
il giorno cinque, intervenne il presidente della sezione 
di Ogliastro, non già quello di Belmonte, e prorogatasi 
al giorno 6 la riunione, si venne a sapere che in quel 
giorno soltanto si facevano le operazioni elettorali nella 
sezione di Belmonte, e non già il giorno 4 nel quale era 
stato convocato il collegio. Allora nella riunione del 
giorno 7, alla quale intervenne pure il presidente della 
sezione di Belmonte, si estese un verbale per cui si di-
chiarò che non veniva pigliata in considerazione la vo-
tazione della sezione di Belmonte, e si proclamò il risul-
tato della votazione complessiva, fatta astrazione dei 
voti di questa sezione. 

Io farò osservare che se anche i voti di questa sezione 
fossero presi in calcolo, e questa votazione fosse stata 
dichiarata legale non avrebbe alterato il risultato di 
questa votazione, perchè essendo il numero degli elet-
tori di 972, ed essendone comparsi soltanto 394, anche 
nel caso che si computassero i voti della sezione di Bei-
monte il signor Laurenti-Robaudi avrebbe avuto non 
249, ma 290 voti, i quali non avrebbero ancora Costi-
tuito il tei zo degli elettori iscritti com'è prescritto dalla 
legge. 


