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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

vbbani, relatore. Collegio di Manfredonia. 
Esso è divisoin quattro sezioni: Manfredonia, Monte Sant'An-

gelo, Rodi e San Giovanni Rotondo. Elettori inscritti 537. 
Nel primo scrutinio vi furono 323 votanti, dei quali 73 die-
dero il loro voto a Bonghi Ruggiero, 94 a Delgiudice Gaetano, 
85 a De Plato Pietro, 36 a Cena Giacomo ; 65 voti andarono 
dispersi. 

Niuno dei candidati avendo nel primo squittinio riportato 
la maggioranza dei voti voluti dalla legge, si passò al ballot-
taggio tra il signor Ruggiero Bonghi che aveva avuto 73 voti, 
ed il signor Gaetano Delgiudice che ne aveva avuti 94. 

Nel secondo squittinio sopra 398 votanti il signor Borghi 
ebbe voti 298 contro 98 dati al signor Del Giudice; in conse-
guenza venne proclamato deputato. 

Niuna protesta esisteva negli atti; però, quando il VII uf-
ficio si occupava di questa elezione, pervenne per mezzo 
della luogotenenza di Napoli un richiamo a nome del presi-
dente della sezione di Monte Sant'Angelo. 

Con questo richiamo si sostenne che vi fossero stati ma-
neggi per ottenere il trionfo della candidatura del signor 
Ruggiero Bonghi. 

Alla protesta è unita una specie di processo. Un tale Re-
becchi, che porta lo stesso cognome del presidente della se-
zione elettorale di Monte Sant'Angelo, secondo eletto di quel 
comune (il che nelle antiche provincie corrisponde all'ufficio 
d'assessore), assumendo le funzioni di sindaco non solo, ma 
quelle di questore municipale, funzioni d'un ufficio dalla 
legge non riconosciuto, si fe'a ricevere le dichiarazioni di 
diversi elettori. 

Dal complesso delle dichiarazioni di questi elettori risulta 
che alcune persone non rivestite di pubblico ufficio andarono 
in Monte Sant'Angelo, e, parlando con alcuni elettori, dissero 
che il signor Del Giudice era un uomo che aveva i suoi pregi, 
ma che il signor Ruggiero Bonghi aveva pregi maggiori ; che 
in conseguenza il signor Ruggiero Bonghi era quello che me-
ritava il suffragio di quel collegio. Si denunciò pur anche al-
l'autorità giudiziaria questo fatto; ma l'autorità giudiziaria 
non ha trovato materia a procedere, come risulta da un atto 
che è annesso al verbale dell'elezione. In conseguenza l'uf-
ficio mi ha incaricato di proporre alla Camera la conferma 
dell'elezione del signor Ruggiero Bonghi a deputato di Man-
fredonia. 

BiccuRDi. Sono capitato per caso al Ministero dell'in-
terno, e mi hanno parlato di un processo verbale mandato 
dalla provincia, di cui ho l'onore di essere deputato. 

Mi fu detto che questo processo verbale contiene gravi 
accuse, alle quali io non presto fede, ed alle quali credo anzi 
fermamente che il signor Bonghi sia totalmente estraneo. 
Questa mattina, conversando col mio onorevole collega Bon-
ghi, gli ho narrata la cosa, ed egli mi ha spiegato come av-
venne il fatto. Mi parrebbe quindi che, prima di venire ad 
una votazione, bisognerebbe ascoltarlo; e siccome non è pre-
sente. .... 

Foci. Sì ! sì ! È presente. 
Altre voci. Ai voti! ai voti! 
MASSARI. Siccome lo stesso onorevole preopinante ha di-

chiarato colla sua ben nota lealtà che l'onorevole Bonghi è 
perfettamente estraneo ai brogli che si dicono fatti in suo 
nome, così io credo totalmente inopportuno d'invitare il no-
stro onorevole collega a dare spiegazioni ; tanto più che io 
ritengo che sarebbe imbarazzatissimo a trovare perfino l'ar-
gomento di questa spiegazione. 

Io quindi prego la Camera di procedere immediatamente 
alla votazione, 

Foci. Ài voti ! ai voti ! 
presidente. Pongo ai voti le conclusioni del VII ufficio, 

il quale propone la convalidazione dell'elezione del signor 
Bonghi. 

(La Camera approva.) 
sancujimetti , relatore. Collegio di Vasto. 
In questo collegio gli elettori inscritti sono 821 ; i votanti 

furono 611. 
Il signor Silvio Spaventa ha riportato 464 voti; Marchione 

Pier Domenico 94; Marisi Giustino 38; vi furono 15 voti 
dispersi. 

Il signor Silvio Spaventa, consigliere di luogotenenza, a-
rendo superato il terzo degli iscritti e la metà dei votanti, fu 
proclamato deputato. 

Le operazioni furono regolari; sulla questione dell'im-
piego la Camera ha già deciso, e quindi per parte dell'uffi-
cio VIII ho l'onore di proporvì la convalidazione di questa e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Sala. 
In questo collegio gli elettori inscritti sono 684 ; i votanti 

furono 497. 
Liborio Romano, consigliere di luogotenenza, ottenne 295 

voti; Garibaldi Giuseppe, generale, 89; gli altri voti anda-
rono dispersi sopra 12 individui. 

Liborio Romano, superando il terzo degli iscritti e la metà 
dei votanti, fu eletto deputato. 

Le operazioni sono regolari, e a nome dell'VIII ufficio vi 
propongo di convalidare l'elezione di Liborio Romano a de-
putato. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Mercato San Severino. 
In questo collegio gli elettori iscritti sono 974 ; i votanti 

furono 751. 
Il signor Conforti Raffaele, vice-presidente della Corte su-

prema di giustizia di Napoli, ha riportato 394 voti ; Pironti 
Michele 316; vi furono voti dispersi 39; schede nulle 2. 

Avendo il signor Conforti superato il terzo degli iscritti eia 
metà dei voti validamente emessi, fu proclamato deputato. 

Le operazioni furono regolari, l'impiego che copre il can-
didato non osta all'eleggibilità, secondo l'avviso dell'ufficio; 
perciò vi propongo a nome dell'ufficio VIII che anche questa 
elezione del signor Conforti Raffaele sia convalidata. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Salerno. 
Gli elettori inscritti in questo collegio ascendono a 1356 ; 

i votanti furono 1061. 
Al primo scrutinio il signor D'Avossa Giovanni riportò 

voti 837, il marchese Atenolfi Pasquale 193; furono dispersi 
voti 29, dichiarati nulli 2. Fu quindi proclamato deputato il 
signor D'Avossa. 

Le operazioni furono regolari; e perciò a nome dell'uf-
ficio VIII vi propongo che sia convalidata anche questa e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio 2® di Napoli. 
Questo collegio consta di sei sezioni. 
Gli elettori inscritti ascendono ad 897; al primo scrutinio 

i votanti furono 585. 
I voti si ripartirono nel modo seguente : il signor Mirabelli 

Giuseppe, giudice della gran Corte civile, ottenne voti 171 ; 
il signor Caracciolo di Bella marchese Camillo 224, Colonna 
Giuseppe 98, Liborio Romano 50; gli altri voti andarono 
dispersi. 


