
TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1865 

di Rorà offrono una grande maggioranza in suo favore, 
l'ufficio Vili mi ha incaricato di proporre alla Camera 
la convalidazione dell'elezione, e nello stesso tempo mi 
incaricava di fare osservazione di questa contraddi-
zione materiale, perchè mentre si proclama a deputato 
del 3° collegio di Torino il marchese Lucerna di Rorà? 
non si abbiano a ripetere queste contraddizioni, questi 
equivoci rinvenuti nelle liste elettorali come sono de-
scritte nei verbali elettorali, 

Propongo quindi alla Camera la convalidazione del-
l'elezione del 3° collegio di Torino in persona del mar-
chese Lucerna di Rorà. 

(È approvata.) 
MOLFINO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sull'eleznme del collegio di Corleto per mandato del-
l'ufficio Vili. 

Gli elettori iscritti nel collegio di Corleto sono 695. 
Nella prima votazione il generale Garibaldi raccolse 
156 voti ; il signor Pasquale Ciccarelli 25; gli altri voti 
andarono dispersi. 

Nessuno avendo riunito un numero di suffragi pari 
al terzo degl'iscritti, richiesto dalla legge, si procedette 
al ballottaggio. 

In questa votazione i votanti furono 293. Il generale 
Garibaldi raccolse 282 voti ; il signor Ciccarelli 8 ; fu-
rono dichiarati nulli 3 voti. 

Le operazioni sono tutte regolari, e ritenuta, non la 
maggioranza sola, ma la quasi unanimità, il generale 
Garibaldi fu proclamato deputato. 

L'ufficio VIII però ha rilevato che negli atti di que-
st'elezione manca il verbale di una sezione per l'adu-
nanza 22 ottobre : ma a questo difetto per verificare il 
computo dei voti egli ha potuto con sicurezza supplire 
col verbale della sezione centrale, con quello della se-
zione stessa del giorno 29, ove è consegnato il numero 
dei voti della precedente adunanza. 

Così pure ha constatato che il piccolo comune di Pie-
tra Pertosa, faciente parte di una sezione, non abbia 
preso parte alla votazione. Di ciò si ignora il motivo, 
ma quand'anche quegli elettori, i quali si sono astenuti, 
fossero stati tutti contrari al generale Garibaldi, l'im-
mensa maggioranza che egli ha non gli potrebbe, per 
il loro numero esiguo, venir di molto sminuita. Quindi 
ad unanimità di voti l'ufficio VIII vi propone la con-
validazione di quest'elezione. 

(È approvata.) 

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MONREALE. 

MOLFINO, relatore. Per incarico sempre dell'ufficio VIII 
riferisco sull'elezione del collegio di Monreale. 

Questo collegio consta di 678 elettori, ed è diviso in 
9 sezioni. 

Al primo scrutinio i voti andarono ripartiti nel se-
guente modo : 

Al signor Orlando consigliere di cassazione 230; 
al signor avvocato Randazzo 154; al maggiore Santa 
119 ; al signor Mariano Indelicato 45, nulli 23. 

Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero 
dei voti prescritto dalla legge, l'ufficio centrale dichia-
rava doversi procedere al ballottaggio fra il signor 
consigliere Orlando e l'avvocato Randazzo. 

Nel secondo scrutinio i voti così si divisero : l'avvo-
cato Randazzo ne contò 301 ; il signor Orlando sola-
mente 277. 

Parve quindi all'ufficio, pel quale ho 1' onore di 
riferire, che le sezioni riunite avrebbero dovuto pro-
clamare per eletto il signor avvocato Randazzo, ma la 
cosa procedette in modo ben diverso. 

La sezione centrale per il riassunto dei voti es-
sendo venuta in cognizione che nella sezione di Tor-
retta a vece di 32 elettori, come sono gli iscritti, 
avevano votato 37, il che è vero, cominciò collo sta-
bilire che i cinque voti di più, che non si sa come dati, 
fossero nulli. 

Trovando poi che nella stessa sezione avevano vo-
tato 19 analfabeti, essa senza curarsi punto se fossero 
o no iscritti sulla lista, dichiarò nulli 19 voti nella 
stessa sezione perchè dati dagli analfabeti, e fatta 
l'addizione dei 19 voti coi 5 in 24, si arbitrò a de-
trarre 18 nomine al signor Randazzo e 6 al signor 
Orlando. 

Con questa operazione, che la Camera potrà apprez-
zare, non era però ancora raggiunta la maggioranza 
dal signor Orlando. 

L'adunanza centrale, informata dal verbale della se-
zione di Giardinelli che colà non si sa se per colpa o 
per eccessivo scrupolo avresse proceduto alla nomina 
di un nuovo ufficio nel giorno 29, essa, non valendosi del-
l'ufficio creato il giorno 22, per questo fatto riputava 
nulli i ventinove voti dati in quella sezione e, notisi, 
tutti al signor Randazzo. 

Ciò stabilito, si è proclamato eletto il signor Orlando 
con voti 271, mentre al signor Randazzo non n'erano 
più rimasti che 254. 

L'ufficio centrale non fu unanime in questa opera-
zione e ciò anzi diede luogo ad opposizione da parte 
di un componente l'adunanza. 

Fatta così la storia, mi occorre di intrattenere la 
Camera sulle proteste che furono fatte contro questa 
elezione. 

In primo luogo vi è stata una protesta contro le o-
perazioni della sezione di Carini, firmata da otto elet-
tori, i quali all'epoca dell'elezione constatarono, e si 
offrono pronti a deporre con giuramento, come in 
quella sezione non era libero il voto, stantechè al ta^ 
volo ove si doveva scrivere la scheda stava sempre un 
elettore che si nomina, il quale, o esso od altro da lui 
commesso, vigilava su quelli che scrivevano la scheda, 
e poteva saperne il contenuto. Questo fatto è denun-" 
ziato negli atti della prima votazione del 22 ottobre, 


