
CAMEBA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 
A nome dello stesso ufficio I ho l'onore di riferire 

sull'elezione del collegio di Grosseto nella persona del 
signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi. 

Gli elettori inscritti in questo collegio ascendono a 
16203 dei quali 680 presero parte alla votazione nel 
primo scrutinio, così ripartendosi i voti : 

Guerrazzi avvocato Francesco Domenico 377 ; Baraz-
zoli avvocato Augusto 172; Grottarelli cavaliere Lo-
renzo 76; Cagnacci ingegnere Francesco 35; voti di-
spersi 9, nulli 11, 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei 
suffragi voluto dalla legge, si procedette al ballottaggio 
tra il signor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi 
e l'avvocato Augusto Barazzoli. 

Al secondo scrutinio il signor avvocato Francesco 
Domenico Guerrazzi ottenne voti 419; l'avvocato Au-
gusto Barazzoli 244; 5 voti furono dichiarati nulli; 
venne quindi proclamato a deputato di Grosseto il si-
gnor avvocato Francesco Domenico Guerrazzi. 

Le operazioni elettorali tutte essendo procedute re-
golarmente senza protesta o reclamo, l'ufficio I vi pro-
pone per mio mezzo la convalidazione, 

(E approvata.) 
Ho l'onore di riferire a nome dello stesso ufficio I 

sulla elezione del 3° collegio di Milano nella persona 
del signor Piolti De Bianchi Giuseppe. 

Gli elettori iscritti sono 2261. Votarono al primo 
scrutinio 915» Di questi il signor Piolti De Bianchi 
Giuseppe ne ebbe 496; Finzi Giuseppe 309; i voti di-
spersi furono 75, i nulli 37. 

Fu proclamato il ballottaggio fra il signor Piolti De 
Bianchi e il signor Finzi Giuseppe. 

1036 furono i votanti : il signor Piolti De Bianchi 
ne riportò 673; il signor Finzi 350; 13 voti furono di-
chiarati nulli. 

Il signor Piolti De Bianchi fu proclamato deputato. 
Le operazioni elettorali furono regolari, non conte-

stazione, non protesta. 
L'ufficio I chiede la convalidazione di questa ele-

zione, 
(È approvata.) 
C0PPIN0, relatore. A nome del I ufficio ho l'onore di 

riferire sopra la elezione di Terranova. 
Gli elettori iscritti in questo collegio sono 876. Al 

primo scrutinio intervennero 694 e diedero il voto : al 
signor Pugliese-Giannone Vincenzo 278 ; al signor De 
Pasquale Gaetano 196; a Bordonaro Gabriele Baro-
nello 27 ; al signor Mortillaro Paolo Francesco 46 ; 
voti 24 furono dispersi, 23 dichiarati nulli. 

Non avendo nessuno dei candidati raccolto il nu-
mero dei voti voluto, fu proclamato il ballottaggio. 

Intervennero a questo 782 elettori : 454 diedero il 
loro voto al signor Pugliese-Giannone Vincenzo ; 323 
al De Pasquale Gaetano. 

Il Pugliese-Giannone Vincenzo fu proclamato de-
putato. 

Durante il primo ed il secondo scrutinio si fecero al-
cune proteste da elettori per schede le quali furono 
attribuite ad alcuni di questi candidati. 

Gli uffici non tennero conto di quelle proteste, che 
paiono assolutamente destituite di fondamento. Ma a 
qualunque si vogliano pure attribuire quelle schede, 
qualunque ragione si voglia dare ai reclamanti, non sa-
rebbe mutata in nessuna maniera la condizione dei can-
didati ne nel primo, ne nel secondo squittinio. 

Avvenne un altro fatto, ed è che il ballottaggio non 
si potè dichiarare se non il giorno 26* Causa di questo 
si fu, che in una sezione del collegio, che è quella di 
Riesi, il presidente gravemente impedito dagli affari 
Cui si dedica non potè portare i verbali, nè si trovò 
scrutatore il quale se ne volesse incaricare. 

Ora questo non è un vizio che possa render nulla 
l'elezione. 

Di più l'ufficio ha osservato che se ciò avesse dovuto 
produrre qualche effetto, l'avrebbe arrecato sul numero 
dei votanti nel ballottaggio. Ma esso ha dovuto avver-
tire che al secondo scrutinio gli elettori di ciascheduna 
sezione convennero in numero molto maggiore che nel 
primo, epperci ò questa lieve irregolarità non avendo 
impedito agli elettori di esercitare il proprio diritto, 
l'ufficio I per mio mezzo vi propone di convalidare l'e-
lezione del collegio di Terranova nella persona del si-
gnor Pugliese-Giannone Vincenzo, 

(È approvata.) 

ELEZIONE DI ASCOLI — INCHIESTA AMMINISTRATIVA. 

TECCHiO, relatore. A nome dell'ufficio I riferisco sul-
l'elezione del collegio d'Ascoli. Questo collegio è diviso 
in 3 sezioni : la prima di Ascoli Piceno, la seconda di 
Amandola, la terza di Arquata del Tronto. 

Nel primo squittinio, il giorno 22 ottobre, i voti si 
ripartirono come segue : il signor Marco Sgariglia ebbe 
127 voti nella prima sezione; il signor Vecchi Augusto 
n'ebbe 82. 

Nella seconda sezione, 20 voti lo Sgariglia, 21 il 
Vecchi. 

Nella terza sezione, 9 voti furono dati allo Sgariglia, 
15 al Vecchi. 

Così in totale lo Sgariglia ebbe voti 156, ed il Vec-
chi 118. 

Si procedette nel 29 ottobre allo squittinio di bal-
lottaggio tra il signor Sgariglia Marco ed il signor 
Vecchi Augusto. L'uno raccolse 173 voti; l'altro 103, e 
perciò fu proclamato a deputato di quel collegio il 
signor Marco Sgariglia. 

Senonchè il vostro ufficio I ha osservato che il ver-
bale di ricognizione dei voti dell'intero collegio, fattosi 
il 23 ottobre nella sezione principale, contiene due in-
dicazioni di fatto, delle quali m'è d'uopo parlare di-
stintamente. 


