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TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 

progetto di legge per lo stanziamento di 170,000 lire nel 
bilancio 1864 dei lavori pubblici per due linee telegra-
fiche ; 2° un disegno di legge per l'affitto dello stabili-
mento metallurgico di Pietrarsa, già votato dall'altro 
ramo del Parlamento; 3° due altri progetti di legge 
uniti: uno sul dazio di entrata dei tessuti serici, e la 
valutazione dei tessuti misti; l'altro per la restituzione 
di cauzione al cessato amministratore camerale della 
provincia di Bologna. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della 
presentazione di questi quattro progetti dì legge che 
saranno stampati e distribuiti. 

«BECO ANTONIO. Domando l'urgenza del progetto 
di legge relativo allo stabilimento metallurgico di Pie-
trarsa. Desidererei venisse posto all'ordine del giorno 
dopo la discussione della legge che ci tiene ora occupati. 

Il progetto da me accennato non richiederà una 
lunga discussione ; potrà così essere votato al più pre-
sto, recandosi per tal modo un vantaggio a quegli ope-
rai, i quali languiscono non conoscendo l'avvenire che 
loro sarà riservato. Prego dunque caldamente la Ca-
mero a voler decretare l'urgenza di questo progetto di 
legge. 

MINGHETTI, minisi) o per le finanze. Io credo che 
non si possa oggi stabilire quando sarà discusso un pro-
getto di legge che non è ancora passato agli uffici ; 
posso però assicurare l'onorevole preopinante che 
quando ne sarà presentata la relazione, sarò io il 
primo a pregare la Camera a volere senza indugio, 
e d'urgenza, sottoporlo alle sue deliberazioni. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli deputati che hanno 
relazioni di elezioni in pronto a venire alla tribuna. 

UORUXENA, relatore. Per incarico dell'ufficio III, ri-
ferisco sulla elezione del deputato del collegio di Città 
Sant'Angelo in persona del signor Francesco De 
Blasiis. 

Sono inscritti nelle tre sezioni, nelle quali è diviso 
questo collegio, 522 elettori ; intervennero alla vota-
zione 307. Il signor Francesco De Blasiis ebbe 195 
voti; il signor Benedetto Cairoli 79, Cesare Della 
Valle 12; 15 voti andarono dispersi, 6 furono annullati. 

Dai verbali appare che le liste degli elettori stessero 
affisse nella sala durante tutto il tempo della votazione; 
le altre operazioni elettorali furono fatte in regola, e 
avendo il signor Francesco De Blasiis riportato più che 
il terzo dei voti degli elettori inscritti, e più che la 
metà dei votanti, fu proclamato deputato. 

Non c'è nessun reclamo nè protesta in contrario, e 
per conseguenza l'ufficio III ve ne propone per mezzo 
mìo la convalidazione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, quest'ele-
zione s'intenderà convalidata, coll'iscrizione nell'elenco 
degl'impiegati del nome del deputato De Blasiis. 

(La Camera approva). 
DE BLASIIS presta giuramento. 

ROTTERO, relatore. A nome dell'ufficio IX ho 
l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Milazzo. 

Questo collegio consta di 17 sezioni. Il numero degli 
elettori inscritti si è di 584, dei quali 470 presero parte 
al primo scrutinio. 

I voti si ripartirono come segue: Il signor Macrì 
Giacomo ne ottenne 191, Stefano Zirill i 163, Bertani 
Agostino 105. Gli altri voti andarono dispersi, 3 furono 
dichiarati nulli. 

Nessuno dei candidati avendo avuto la maggioranza 
volata dalla legge, si procedette allo scrutinio di bal-
lottaggio tra i signori Macrì Giacomo e Stefano Zi-
rilli . 

A questo presero parte 487 elettori. Il signor Macrì 
Giacomo ebbe voti 244, il signor Stefano Zirill i 237. 

Fu proclamato quindi a deputato del collegio di 
Milazzo il signor Macrì Giacomo. 

Ma contro la validità della elezione fu presentata la 
seguente protesta : 

« Il collegio elettorale di Milazzo a maggioranza di 
voti nominava deputato al Parlamento nazionale l'av-
vocato Giacomo Macrì. Ma cotal nomina è nulla per 
tre violazioni apertissime della legge elettorale del 17 
dicembre 1860, sulle quali corre obbligo ai sottoscritti 
di richiamare l'attenzione della Camera. 

« L'uffizio definitivo è legalmente composto dal pre-
sidente e da quattro scrutatori. Nel caso di assenza 
del presidente o di alcuno degli scrutatori, la legge ha 
designate le persone che far debbono le loro veci. Ora 
nell'adunanza che ebbe luogo sotto il giorno 25 gen-
naio per la ricognizione generale dei voti dell'intero 
collegio, due scrutatori dell'ufficio principale non in-
tervennero; e ben lungi dal provvedersi al loro rim-
piazzo, secondo le norme dalla legge dettate, si è pro-
ceduto alla detta ricognizione col solo intervento del 
presidente e di due scrutatori. 

« Cotesta illegale composizione dell'ufficio, che dal 
verbale risulta, offre la manifesta violazione dell'ar-
ticolo 70 della legge sopra citata. 

« La legge prevede i casi nei quali debbonsi nulli 
dichiarare i bollettini, e dispone che l'ufficio pronun-
ziar debbe sopra la nullità, come sopra ogni altro in-
cidente, salve le reclamazioni. 

« Dispone ancora che i bollettini su cui cadesse con-
testazione restar debbono uniti al verbale, ed essere 
vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio (arti-
coli 85, 87, 88, 88). Ora l'ufficio della sezione di Gual-
tieri dichiarò nulli 5 voti, senza averne accennati i mo-
tivi, nò curò di vidimare i bollettini dichiarati nulli, e 
di unirli al verbale. 

« È chiara quindi la inosservanza del disposto negli 
articoli testé citati, ed ognun vede come per sì grave 
trasgressione la Camera dei deputati non ha elementi 
giuridici per pronunziare il suo giudizio definitivo sulla 
nullità o validità dei detti voti. 

« L'ufficio della sezione di Spadafora San Martino, 
scorsa mezz'ora appena dopo mezzodì, procedeva alla 
seconda chiamata degli elettori che non risposero alla 


