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TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori del IV ufficio, 

inviterò quelli del V a recarsi alla ringhiera. 

» 1 CJLVOUK relatore. Ho l'onore di riferire sulle 

operazioni elettorali del collegio di Città Sant'Angelo. 

Questo collegio è composto di tre sezioni, e conta 620 elet-

tori inscritti. 

Al primo squittinio i voti furono ripartiti nel modo se-

guente: 

Il signor Francesco De Blasiis ebbe voti 215 ; il signor Conti 

Panfili 89. 

Fu quindi il caso di passare allo scrutinio di ballottaggio. 

In questo il signor Francesco De Blasiis ebbe voti 289 , il 

signor Conti ne ebbe soli 120, sopra 388 votanti. 

Gli atti sono regolari ; io quindi ho l'onore di proporvi la 

conferma di questa elezione, seguita nella persona del signor 

Francesco De Blasiis, a deputato del collegio di Città Sant'An-

gelo. 

Solo l'ufficio m'incaricò di deplorare essere stati molti gli 

analfabeti che votarono in questo collegio, e siccome risulta 

dalle informazioni date dai nostri colleghi dell'Italia meridio-

nale, che nelle provincie napolitane sono autorizzati a votare 

anche gli analfabeti, l'ufficio confermò la primitiva sua deli-

berazione per l'approvazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Crema. 

Questo collegio è diviso in quattro sezioni; gl'inscritti 

sono 1186 ; i votanti furono 917. 

Il signor Vimercati Sanseverino conte Faustino, avendo ri-

portato 481 suffragi contro 397 dati al signor conte Enrico 

Martini (20 voti andarono dispersi, e 19 furono dichiarati 

nulli), venne proclamato deputato. 

Nulla ostando alla elezione di questo che era già nostro 

collega nella passata Legislatura, io Ye ne propongo la con-

ferma. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Comacchio. 

Elettori inscritti 765 ; votanti 257. 

Il signor ingegnere Conti Pietro ebbe voti 190 ; il signor 

Quadrio Maurizio 56 ; voti dispersi 10; nulli 1. 

Nessuno dei candidati avendo riportata la maggioranza le-

gale, si procedè alla votazione di ballottaggio, alla quale in-

tervennero 240 elettori. 

Il signor ingegnere Pietro Conti ebbe voti 158, ed il signor 

Quadrio Maurizio 80 ; voti nulli 2. 

Fu quindi proclamato deputato l'ingegnere Pietro Conti. 

Sono regolari tutte le operazioni, ed il IV ufficio vi pro-

pone la convalidazione della sua elezione. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Genova 2°. 

Gli elettori inscritti sono 1567 , e i votanti al primo scru-

tinio furono 5 6 1 , i quali ripartirono i loro voti nel modo se-

guente : 

AI generale Nino Bixio 424; all'avvocato Cabella 114 ; i voti 

dispersi furono 1 9 ; le schede nulle 4. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla 

legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio, al quale 

intervennero 460 elettori. 

In questo il signor generale Nino Bixio riportò 357 voti; 

l'avvocato Cesare Cabella 101; furono annullate 2 schede. 

Il generale Bixio venne quindi proclamato deputato. 

Le operazioni essendo state regolari, ho l'onore di proporvi 

a nome del V ufficio la convalidazione di questa elezione, 

colla solita riserva pel numero degl'impiegati. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Pontedecimo. 

Questo collegio è diviso in cinque sezioni: Pontedecimo, 

Rivarolo, Ronco, Savignone, Torriglia, Sono in esse inscritti 

842 elettori. 

Il signor marchese Lazzaro Negrotto ottenne 323 voti ; il 

signor avvocato Gerolamo De-Amicis 140; andarono dispersi 

11 voti ; furono annullate 4 schede. 

Il signor marchese Lazzaro Negrotto, avendo riportato il 

numero di voti prescritto dalla legge, fu proclamato de-

putato. 

Le operazioni essendo state regolari, l'ufficio V propone 

alla Camera di convalidare quest'elezione. 

(La Camera approva.) 

PRESIDENTE. Se non vi sono altri relatori del V ufficio, 

invito a riferire quelli del VI. (Nessuno sorge) Pregherò al-

lora qualcuno del VII a recarsi alla ringhiera. 

BRACCI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulle 

elezioni dei collegi di Spezzano Grande e di Cotrone, le quali 

furono ritenute dall'ufficio come incontestabili. 

Collegio di Spezzano Grande. 

Elettori iscritti 472 ; votanti 386. 

Voti dati al barone Giovanni Barracco 145; al signor Gio-

vanni Mosciaro 74; al signor Campagna Pietro 71 ; al signor 

Gallucci Gabriele 22; voti dispersi 73, nulli 4. • 

Non avendo alcun candidato riportato la maggioranza vo-

luta dalla legge, si venne al ballottaggio fra i signori barone 

Baracco e Mosciaro. 

Intervennero alla seconda votazione 391 elettori, dei quali 

299 votarono pel barone Barracco e 90 pel signor Mosciaro. 

Per conseguenza il barone Giovanni Barracco fu proclamato 

deputato. 

L'elezione essendo proceduta regolarmente, nè essendovi 

alcuna protesta, il VII ufficio ha l'onore di proporvene la con-

validazione. 

(La Camera approva). 

Collegio di Cotrone. 

Elettori inscritti 928; votanti 659. 

Voti dati al barone Barracco 2 8 4 ; al signor Casentino 318. 

Per non aver alcuno dei candidati riportalo il maggior nu-

mero dei voti prescritto dalla legge, fu dichiarato il ballot-

taggio. Al secondo scrutinio intervennero 671 elettori. 

Voli dati al Barracco 388; al Casentino 274. Fu proclamato 

quindi a deputato il barone Barracco come quegli che aveva 

ottenuto la maggioranza di voti. 

In proposito della presente elezione, si trova notato nel ver-

bale definitivo di ricognizione dei voti dell'intiero collegio, 

che il verbale della sezione secondaria di Ciro pervenne alla 

sezione principale di Cotrone per mezzo di espresso con cor-

riere, a cagion di malattia sopravvenuta al presidente della 

delta sezione di Ciro, e a cagione del rifiuto per parte degli 

scrutatori a surrogarlo. 

Il VII ufficio, che ho l'onore di rappresentare, ha conside-

rato nonostante che non debbasi dubitare della identità del 

verbale rimesso, e della sua regolarità ; che lo inadempimento 

della formalità richiesta dall'art. 86 della legge elettorale 

non ha prodotto alcuna sostanziale alterazione nel risultato 

definitivo dell'elezione in discorso, poiché, se si volessero an-

che togliere al candidato Barracco i 53 voti dati a lui dalla se-

zione di Ciro, pur tuttavia egli risulterebbe sempre eletto 

con 8 voti di più dell'altro candidato signor Casentino. 

Il VII ufficio adunque per le ragioni suespresse, e per es-

sere l'elezione proceduta regolarissima nelle rimanenti sue 

parti, e per non esistere alcun reclamo o protesta intorno ad 

essa, ha l'onore di prQporvi la convalidazione dell'elezione a 


