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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1865 

PRESIDENZA DELL'AVY. ZACCHERONI, DECANO DSETÀ„ 

SOMMARIO. Istanza d'ordine del presidente Orioni —• Convalidamelo dì elezioni — Annullamento di 
quella di Nicosìa. — Relazione sull'elezione di San Meandro, e conclusioni per Vannullamento — Ne so-
stengono la convalidazione i deputati Mellana, Sanguinetti e Negrotto, e la combattono i deputati Ricciardi, 
Leonii, relatore, Gadolini, Pissàvini — Appunti dei deputati Ricciardi e Di San Donato circa Vingerenza 
governativa nelle elezioni ; e risposte dei ministri di grazia e giustizia, e dell'interno — Reiezione dell'in-
chiesta, e approvazione dell'elezione —• Annullamento di quella di Campobasso — Rinvio all'ufficio di quella 
dell'8° collegio di Napoli — Discussione sull'elezione di Castélnuovo ne' Monti nella persona del conte Gril-
tenzoni, e conclusioni per l'annullamento — Questioni sulla cittadinanza — Ne sostengono Veleggibilità 
ì deputati Crispi, Miceli, Macchi, Mazzarella, Roggio, Mellana e Mancini Stanislao, e la oppugnano i 
ministri di grazia e giustizia e dell'interno, ed il deputato Pasella — Osservazioni dei deputati Ercole, rela-
tore, Ricciardi, Bertea e Samaritani — Osservazioni e proposte d'ordine dei deputati Broglio, Crispi e 
Panattoni — La sospensione è respinta, e l'eleggibilità è pronunziata, 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane, 
MANCINI GEROLAMO, segretario iuniore, dà lettura del 

verbale della tornata precedente, che è approvato. 
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PRESIDENTE. Il deputato Cugia eletto dai collegi di 
Macomer e di Lanusei scrive dichiarando di optare per 
quello di Macomer. 

Il deputato Pisanelli, eletto dal collegio di Taranto 
e dal secondo collegio di Napoli, opta per quello di 
Taranto. 

Il deputato Lazzaro, eletto dai collegi di Monopoli 
e di Conversano, opta per quello di Conversano. 

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI. 

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, visto il poco 
cammino che abbiamo fatto ieri, e considerando che 
abbiamo ancora 97 elezioni da esaminare, mi permetto 
di pregare i signori relatori di essere concisi, per 
quanto è possibile. 

Pregherei pure gli onorevoli deputati di non prolun-
gare troppo i nostri dibattimenti, quando i fatti e le 
circostanze delle elezioni sono stati esattamente, chia-
ramente e minutamente riferiti. Quando la Camera è 
abbastanza edotta per poter ponderatamente e retta-

mente deliberare, parmi inutile lo sfoggiare in elo-
quenza. 

Il nostro tempo perduto è di danno al paese. (Bene !) 
DI SAN DONATO. Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
DI SAN DONATO. Non vi è dubbio che il presidente ha 

ragione raccomandando che non si faccia molto sfoggio 
di parole; io vorrei che intanto non s'incominciasse a 
perder tempo coll'aspettare. Io credo che la Camera 
non sia in numero per deliberare sulle elezioni, e pre-
gherei l'onorevole presidente a volere adottare il si-
stema di cominciare l'apertura delle sedute coll'appello 
nominale, perchè così si vegga quali siano i deputati 
presenti e chi siano coloro che dopo la convalidazione 
della loro elezione se ne tornarono al paese. 

PRESIDENTE. D'ora in avanti si comincierà la seduta 
coll'appello nominale. 

La parola spetta al relatore Farmi. 
FARINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sull'elezione di Messina, primo collegio, avvenuta nella 
persona del signor generale Nicola Fabrizi. 

Il primo collegio di Messina si compone di quattro 
sezioni. Gli elettori iscritti sono 1262; i votanti al 
primo scrutinio furono 727 ; i voti validi furono 724, 
dei quali 329 furono dati al signor generale Fabrizi 
Nicola; 167 al signor Cianciafara cav. Giuseppe; 86 al 
generale Giacomo Longo; 83 al signor Sampol Ste-
fano; voti dispersi 59. 

[ 


