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DI SAN DONATO. Sono felice di ayer indovinato il suo 
pensiero. 

SANGUINETTI. Dopo quanto ha detto l'onorevole Di San 
Donato, io mi credo in dovere di dire alla Camera che 
10 debbo riferire su due elezioni distribuite all'uffi-
cio VII, ma che su queste non fu ancora fatta la rela-
zione, come su altre tre che appartengono allo stesso 
ufficio, e la ragione deriva da ciò che mancano i neces-
sari documenti. 

È impossibile che l'ufficio possa occuparsi a dare a 
tale uopo un giudizio finché il Ministero non riceva dai 
singoli prefetti i documenti che ha richiesti. 

PRESIDENTE. Quelle di cui mancano i documenti non 
possono essere certamente riferite. 

PANATTONI. Credo mio obbligo di sdebitare anche il 
11 ufficio che ho l'onore di presiedere. Esso fin dalla 
settimana scorsa aveva compiute le sue operazioni; 
meno sopra due elezioni per le quali è occorso di scri-
vere onde procurarsi carte a schiarimento. La Camera 
per certo vorrà permettere che avanti di riferire defi-
nitivamente sulle gravi questioni che concernono que-
ste due elezioni, l'uffizio abbia anche i documenti ne-
cessari per rischiararle. 

DI SAN DONATO. Io non vorrei aver gittato un guanto 
di sfida a tutti i presidenti degli uffici della Camera; ma 
l'eccitamento che mi sono permesso di fare non ha po-
tuto sinora essere soddisfatto che dall'onorevole San-
guinetti e, con qualche riserva, dall'onorevolePanattoni. 
Ma in tutto non sono che quattro, e le elezioni a rife-
rirsi sono ancora quaranta. 

PRESIDENTE. No, sono trenta solamente. 
DI SAN DONATO. Ebbene trenta: delle altre ventisei 

desidererei sollecitare il rapporto. 
DE BONI. Non vedendo presente l'onorevole Mordini 

presidente del primo uffizio, io che sono il segretario 
dell'uffizio stesso, dirò che domani questo non sarà 
convocato, avendo esaurito tutti i lavori che gli fu-
rono cosfimessi. 

LI PORTA. Per compiacere l'onorevole Di San Donato 
in assenza dell'onorevole Macchi presidente, dichiaro 
che l'uffizio Vili ha ancora altre quattro o cinque ele-
zioni per le quali ha domandato, per mezzo della Pre-
sidenza, dei documenti, e finché non vengano, non può 
riferire. 

PRESIDENTE. Molti di questi documenti sono giunti, 
ed io spero che l'uffizio domani potrà riferire. 

DI SAN DONATO. Così sia! 
FOSSA. Domando la parola. 
L'uffìzio IV ha esaminate le elezioni dei tre collegi 

di Genova. 
Dopo molte indagini per arrivare a stabilire alcuni 

fatti, ha finalmente potuto deliberare e prendere quelle 
conclusioni che giudicò del caso. 

Sono incaricato di riferirne; sono agli ordini della 
Camera ; ma debbo alla medesima far conoscere che 
questa mattina pervennero alla Segreteria nuovi docu-

menti riflettenti dette elezioni ; i quali mi vennero ri-
messi solo al momento in cui sono qui entrato. Non 
posso dispensarmi di prima esaminarli per vedere se 
per avventura fosse il caso di proporre all'ufficio qual-
che modificazione alle prese conclusioni. Ciò, mio mal-
grado, m'impedisce di poter oggi adempiere all'inca-
rico. Spero di poterlo fare nella tornata di domani. 

MANCINI GEROLAMO, relatore. In nome dell'uffizio VII 
riferisco sull' elezione del collegio di Caulonia. 

Vi sono iscritti 634 elettori, divisi in sei sezioni. 
Al primo scrutinio accorsero 448 elettori, ed ebbero : 

Amaduri Luigi voti 149; . Campisi Angelo 122; Mar-
zano cavaliere Ettore 112 ; voti dispersi 63, 2 voti fu-
rono annullati. 

E da notarsi che nella sezione di Stilo, questo signor 
Campisi riunì 2 voti col nome di Angelo Raffaele 
Campisi fu Ilario Antonio di Caulonia, mentre negli 
altri 14 voti fu trovato scritto solamente Raffaele 
Campisi. 

Gli elettori della sezione di Stilo, conosciuto l'esito 
della votazione di ballottaggio, protestarono, perchè 
questi 14 voti erano stati attribuiti all'Angelo Raffaele 
Campisi, dicendo che in quelle parti vi sono altri che 
si chiamano con quel nome. Anche l'ufficio di Stilo nel 
verbale della votazione di ballottaggio inserì una pro-
testa che l'ufficio definitivo della sezione principale di 
Caulonia non volle accettare, ritenendo che bene al 
Raffaele Campisi fossero stati attribuiti 14 voti da lui 
ottenuti a Stilo nel primo scrutinio, in forza dei quali 
egli entrava in ballottaggio, e non il terzo candidato 
cavaliere Ettore Marzano. 

Intorno a questo fatto fu indirizzata al presidente 
della Camera una protesta firmata da 108 elettori ap-
partenenti ad 8 comuni. 

Jo non istarò a leggere questa protesta, poiché in 
fondo non dice altro se non che ci sono altri Raffaele 
Campisi nella vicina Mongiana od altrove. L'ufficio 
VII mi commise di far scrivere dal ministro dell'interno 
per' sapere se nel collegio elettorale vi fossero altri Raf-
faele Campisi, e ne venne questa risposta: 

« Da Gerace, 2 dicembre. 
« Signor ministro interni, 

« Vostra Signoria può assicurare presidente Camera 
deputati che nel collegio di Caulonia evvi un solo indi-
viduo col nome di Raffaele Campisi chiamato anche 
indistintamente Angelo Raffaele Campisi. È nato e do-
miciliato in Caulonia ed è figlio del defunto Florian-
tonio (.Marcantonio ?). 

« Ciò in riscontro suo telegramma del 29 prossimo 
passato mese. 

Giustini, sotto-prefetto. » 
Or dunque l'ufficio ha creduto che essendo stato ve-

rificato che nella sezione non vi sono altri Raffaele 
Campisi, i 14 voti in questione si devono intendere 
dati all'Angelo Raffaele Campisi, epperciò egli è bene 
entrato in ballottaggio. 


