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ste riserve siano superflue, poiché siccome la Camera, 
appena costituita, nominerà una Commissione per l'ap-
puramento degli impiegati, questa Commissione stessa 
studierà la posizione degl'impiegati che appartengono 
alla categoria degli eligibili, ed esaminerà pure se sia 
eìigibile il signor Grattoni e se lo siano tutti gli altri 
deputati che fanno parte di direzioni di strade ferrate 
sovvenute dal Governo. 

10 quindi trovo superflua la riserva di cui si è ora 
parlato. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'e-
lezione del collegio di Voghera, 

(È approvata.) 
SEISIIT-DODA FEDERICO, relatore. Ho l'onore di rife-

rire sull'elezione del Collegio di Caccamo, compiutasi 
nella persona dell'onorevole Francesco Venturelli. 

11 collegio di Caccamo si compone di 635 elettori 
iscritti ; ne concorsero all'urna, al primo squittinio, 502. 
La legge elettorale suddivide il collegio di Caccamo in 
sei sezioni ; ma mi fu detto esistere una posteriore di-
sposizione ministeriale, per la quale i collegi elettorali 
di Sicilia sieno stati autorizzati a votare anche per co-
muni, o per frazioni di sezione, inferiori a quelle desi-
gnate nella legge elettorale. 

Di questo non sono ben certo ; però, esista o no 
questa disposizione, non avvi alcuna irregolarità nel 
modo in cui si sono raccolti i voti delle sezioni, perchè 
invece di sei sezioni, come stabilisce la primitiva legge 
elettorale, si votò per comuni, e quindi vi furono tre-
dici sezioni. Di queste tredici sezioni manca, tra i do-
cumenti allegati alla pratica, il verbale della costitu-
zione dell'ufficio provvisorio della sezione di Cerda ; 
avvi però quello dell'ufficio definitivo che è. regolare. 
Le due sezioni di Alminusa e Sclafani non hanno vo-
tato. Queste due sezioni si compongono : la prima di 
soli 5 elettori, l'altra di 3. Ma togliendo anche gli 8 voti 
di queste due sezioni al ballottaggio che ha avuto 
luogo, questo fatto non infirma per niente l'esito della 
votazione seguita in favore del signor Venturelli. 

Alla votazione di ballottaggio seguita il 29 ottobre 
scorso concorsero elettori 513, ed il ballottaggio seguì 
tra il signor Venturelli, che ebbe voti 308, ed il signor 
Despuches Giuseppe, principe di Galati, che n'ebbe 205. 
Non havVi alcuna protesta : le operazioni elettorali fu-
rono perfettamente regolari, salvochè, come ho detto 
un momento fa, le due frazioni di Alminusa e Sclafani, 
che non fanno sezione da sè. ma costituiscono una se-
zione insieme alle altre due di Montemaggìore e Cal-
tavoturo, quelle due frazioni, dico, composte di solo 
otto elettori, non hanno votato, perchè non sapevano 
a quale sezione principale dirigersi per portare il 
loro voto. 

L'ufficio I, opinando che quest'incidente non infirmi 
per nulla la validità dell'elezione, propone alla Camera 
di volerla approvare. 

(È approvata.) 
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TENCA, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione 
del collegio di Ragusa. 

Questo collegio conta 564 elettori inscritti; di que-
sti votarono al primo squittinio 342. Il cavaliere Ema-
nuele Schininà ebbe 127 voti; 154 il cavaliere Zaverio 
Nicastro ; 30 il signor avvocato Salvatore Coffa ; altri 
voti andarono dispersi. 

Nessuno avendo raggiunta la maggioranza voluta 
dalla legge, fu proclamato il ballottaggio fra i due che 
avevano riportato maggior numero di voti, cioè fra il 
cavaliere Emanuele Schininà ed il cavaliere Zaverio 
Nicastro. 

Nello squittinio di ballottaggio presero parte 472 
elettori; il cavaliere Emanuele Schininà ebbe 257 voti, 
il cavaliere Nicastro 213, per cui fu proclamato eletto 
il cavaliere Emanuele Schininà. 

Le operazioni tanto nel primo, quanto nel secondo 
scrutinio, furono regolari; solamente vi è una protesta 
fatta nello scrutinio di ballottaggio alla sezione cen-
trale di Ragusa da un elettore, il quale voleva far di-
chiarare nulla la votazione d'un elettore che egli non 
credeva inscritto nelle liste elettorali di quel collegio. 
Ma la protesta fu riconosciuta insussistente ; ad ogni 
modo la differenza d'un voto non può alterare meno-
mamente il risultato del ballottaggio, avendo il cava-
liere Schininà riportato 44 voti più del suo compe-
titore. 

Per queste ragioni l'ufficio I vi propone la convali-
dazione dell'elezione del cavaliere Schininà Emanuele 
fatta nel collegio di Ragusa. 

(È approvata.) 
BERTEA, relatore. Come relatore dell'ufficio III ho 

l'onore di riferire anzitutto quattro elezioni, nelle quali 
l'ufficio ad unanimità riconobbe le operazioni essere 
regolari, e non riscontrò né proteste, nè osservazioni 
attendibili. 

La prima è quella del collegio di Sant'Angelo dei 
Lombardi nella persona dell'onorevole Filippo Capone. 

La seconda del collegio di Caserta, nel quale venne 
eletto il signor Gennaro Sambiase duca di San Donato. 

. La terza è quella del collegio di Lanusei, ove venne 
eletto il maggior generale Effisio Cugia. 

La quarta è quella del collegio di Campi-Bisenzio, 
nel quale venne eletto l'avvocato cavaliere Adriano 
Mari. 

(Sono approvate.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MONTE SAN GIORGIO. 

BERTEA, relatore. Si tratta ora dell'elezione di Monte 
San Giorgio. 

In questo collegio gli inscritti sono in numero 
di 421. 

Al primo scrutinio riportarono voti : il signor Bar-
tolucci marchese Pio 138, il signor Trevisani mar-


