
TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1865 

quando le osservazioni dell'onorevole Venturelli vales-
sero ad indurlo a promuovere un'inchiesta allo scopo 
di meglio schiarire se realmente la pressione fu eser-
citata, io credo che l'ufficio VII-non potrebbe- opporsi 
alla proposta inchiesta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
RICCIARDI. Domando che si dia lettura della pro-

testa. 
SICCARDI, relatore. « I sottoscritti elettori protestano 

di nullità contro la presente votazione per non essere 
stata fatta con la segretezza che la legge richiede. 

« La situazione del tavolo ove gli elettori scrivevano 
i bollettini era tale che da tutti osservavasi ciò che 
scrivevasi. E ciò è tanto vero che gli elettori sottoscritti 
chiaramente lessero i nomi dei candidati che venivanp 
segnati nelle schede. 

« Nè ciò restò un fatto occulto. L'elettore signor 
Giovanni Muratore dopo che l'elettore signor Andrea 
Lo Bianco ebbe scritta la scheda, lo avvertì pubblica-
mente di aggiungervi il nome di battesimo del candi-
dato, dimostrando come egli avesse già letto ciò che 
dal Lo Bianco erasi scritto ; cosicché gli elettori sape-
vano che il loro voto non restava occulto e quindi vo-
tavano sotto la pressione e l'influenza degli astanti. 

« In fede di che si è sottoscritta la presente protesta 
in presenza della Commissione. 

« Palermo, 29 ottobre 1865. » 
PRESIDENTE. Interrogo la Camera se approva l'inchie-

sta domandata sull'elezione dell'onorevole D'Ondes-
Reggio. 

(L'inchiesta è respinta.) 
Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, il quale pro-

pone la convalidazione dell' elezione dell'onorevole 
D'Ondes-Reggio. 

(Sono approvate.) 
SANGUINETTI, relatore. Ho l'onore di riferire sull'ele-

zione di Borgo San Donnino, dove fu proclamato de-
putato il signor Scolari, professore nell'Università di 
Pisa. 

Gli elettori inscritti in tutto il collegio sono 1034. 
Intervennero alla prima votazione 678, i cui voti si 

ripartirono nel modo seguente : 
Scolari professore Zaverio ebbe voti 167 ; Magnani 

dottore Ricardo 166; Maschi cavaliere Luigi 119; Coc-
coni dottore Pietro 115 ; Dalla Rosa marchese Guido 47; 
Corvetto maggiore Giovanni 24, voti dispersi 27, nulli 
13: totale 678. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza dei voti 
voluti dalla legge per esser dichiarato deputato, ebbe 
luogo il ballottaggio. 

Intervennero al ballottaggio 693 elettori: il profes-
sore Scolari ebbe voti 381 ; il dottore Magnani 305. Vi 
furono voti nulli 7, quindi il professore Scolari fu pro-
clamato deputato del collegio di Borgo San Donnino. 

Le operazioni, per quanto risulta dai verbali, furono 

regolari, ma evvi una protesta, che però non può es-
ser considerata come cosa seria. Un elettore per nome 
Alberto Galeotti si era preparato scritto un discorso 
per leggere all'adunanza degli elettori : prima che in-
cominciassero le operazioni elettorali domandò licenza 
all'ufficio di leggere il suo discorso per dar saggio di 
sua facoltà oratoria ; l'ufficio giustamente non volle 
ammettere questa lettura, quindi egli fece la sua pro-
testa, 

L'ufficio VII, non tenendo conto alcuno di proteste 
di questo genere, vi propone la convalidazione dell'e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
VJÀCAVA, relatore. A nome dell'ufficio VII ho l'onore 

di riferire intorno all'elezione del collegio di Spezia in 
persona del signor De Benedetti conte Angelo. 

Il numero degli elettori iscritti è 1903 ; intervennero 
alla prima votazione 990 elettori : 367 diedero il loro 
voto al De Benedetti conte Angelo; 261 al cavaliere 
Vincenzo Adami; 192 al Castagnola Baldassare ; 112 
al Denobili Giovanni Battista ; 20 ad Aurelio Saffi, 
voti dispersi 19, nulli 19: in tutto 990. 

Non avendo raggiunto il signor De Benedetti eonte 
Angelo il numero di voti richiesto dalla legge, in que- ' 
sto primo scrutinio, si addivenne al ballottaggio nel 
giorno fissato dalla legge, ed il conte De Benedetti ebbe, 
su 1191 votanti, 640 voti; 533 furono dati al cavaliere 
Vincenzo Adami, 18 furono ritenuti nulli. 

Nella prima e nella seconda votazione non avvennero 
irregolarità : alcuni appunti che furono fatti nella prima 
e nella seconda votazione sono di nessun valore: sola-
mente nella seconda votazione fu presentata una pro-
testa ma egualmente di nessuna entità. Un certo Bel-
lagamba protesta perchè il presidente dell'ufficio d'una 
sezione, se mal non m'appongo, di Sarzana, protesta 
dicendo che il presidente di questa sezione dopo il 
primo appello aveva scritto il nome degli elettori che 
non si erano presentati a questo stesso appello, e che 
varie note eli questi elettori erano state date a due di-
versi elettori. 

L'ufficio VII non ha trovato irregolarità in questo 
fatto, e perciò ha proposto che sia convalidata questa 
elezione dalla Camera, come io ho l'onore di proporre 
a suo nome. 

(È approvata.) 
DE LUCA, relatore. A nome dell'ufficio VII ho l'onore 

di riferire sull'elezione del collegio di Scansano. 
Questo collegio si compone di dodici sezioni; gli 

elettori iscritti sono 1492: gli intervenuti al primo 
squittinio furono 972, quelli intervenuti al secondo 
furono 945. 

Nel primo squittinio il signor De Witt Antonio ot-
tenne voti 419: Ricasoli Vincenzo voti 292; Cantù Ce-
sare 236 ; voti dispersi 10, voti nulli e contestati 15. 

Non avendo alcuno dei candidati ottenuto il numero 
dei voti richiesto dalla legge si dovette devenire al bai-


