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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1865 

PRESIDENZA DELL'AYY. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ. 

SOMMARIO. Continuazione della verifica dei poteri — Relazione sull'elezione del 2° collegio di Genova, e 
proposta di annullamento per irregolarità nella pubblicazione e composizione delle liste elettorali — Osserva-
zioni dei deputati Negrotto, Guerrieri, e Solaris, e risposte del relatore Fossa — È annullata— Domanda 
del deputato Olivieri circa le liste elettorali, e spiegazioni dei ministri per la guerra e per l'interno — An-
nullamento delle elezioni dei collegi 1° e 3° di Genova — Relazione su quella di Camerino — I deputati De 

Iflasiis, Sanguinetti, Pissavini e Chiaves oppugnano Vannullamento proposto, il quale è sostenuto dai depu-
tati Musmeci, relatore, e Cadolini, L'elezione è convalidata — Opposizione del deputato La Porta al convali-
damelo di quella di Frizzi, e parole in appoggio, del relatore De Blasiis — È approvata — Annullamento 
di quelle di Teano e di Cefalù, e convalidamelo di altre — Relazione sopra Velezione di Augusta, e propo-
sizione d'inchiesta — Vi si oppone il deputato Pepoli, e prendono a sostenerla i deputati Fiastri e Greco — 
Considerazioni del relatore Solaris — L'inchiesta è respinta, e l'elezione convalidata. 
La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
MANCINI GEROLAMO, segretario iunior e, dà lettura del 

processo verbale della seduta precedente, che è appro-
vato, 

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI. 
ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DEI TRE COLLEGI DI GENOVA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continua-
zione della verificazione dei poteri. 

L'onorevole Fossa ha la parola. 
FOSSA, relatore. Il IV ufficio ha preso in esame le 

elezioni dei tre collegi di Genova, e mi ha incaricato di 
riferirne e di proporne l'annullamento. 

Nel primo collegio fu eletto il signor marchese Vin-
cenzo Ricci; nel secondo il signor marchese Serra-Cas-
sano Francesco ; nel terzo il signor marchese Giovanni 
Ricci. 

Voglia la Camera permettermi che io incominci dalla 
seconda delle elette elezioni, perchè contro di questa 
furono più specialmente rivolte varie proteste, le quali 
danno luogo a questioni che adombrano anche le altre 
due elezioni, e che, una volta prosciolte, non potranno 
risorgere nella discussione che sul merito di quelle do-
vrà seguire. 

Ho detto che il secondo collegio ha eletto il signor 
marchese Serra-Cassano ; esso si compone di quattro 
sezioni; gl'inscritti ascendono a 1756; presero parte 
al primo scrutinio 794 votanti, ed i voti andarono così 
ripartiti : 

Il signor marchese Serra-Cassano ebbe 223 voti; il 
signor avvocato Cabella Cesare 193 ; il signor Centu-
rioni marchese Vittorio 137 ; il signor Podestà barone 
Andrea 94; il signor avvocato Priario Luigi 80; gli al-
tri andarono dispersi ; alcuni furono dichiarati nulli. 

! Nessuno dei candidati avendo riportato nel primo 
scrutinio la doppia maggioranza voluta dalla legge, 
fu dichiarato il ballottaggio tra il signor marchese 
Serra-Cassano ed il signor avvocato Cabella. 

Presero parte al secondo scrutinio 782 elettori, ed i 
voti si divisero come segue: 

Al signor marchese Serra-Cassano 472; al signor 
avvocato Cabella 305 ; voti nulli 6. 

Avendo il signor marchese Serra-Cassano riportata 
la maggioranza, venne ¡proclamato deputato. 

Le operazioni per parte degli uffici elettorali pro-
cedettero abbastanza regolarmente, ma vi fu un re-
clamo, vi furono cinque proteste. 

Avanti l'ufficio della prima sezione, nel giorno 22, 
uno degli scrutatori, il signor Girolamo Carezano, ha 
preteso che venti voti non potessero attribuirsi al mar-
chese Serra-Cassano per la ragione che i bollettini non 
portavano il nome di battesimo del medesimo. 

L'ufficio della sezione ritenne che quei voti dove-
vano riguardarsi come validamente dati ai candidato 
signor marchese Serra-Cassano, come quello che così 
universalmente conosciuto, si trovava proposto candid 
dato del collegio. 

Delle cinque proteste, tre furono presentate agli uf-
fici elettorali, due pervennero alla Camera trasmesse 
alla Segreteria da uno de'nostri onorevoli colleghi. 

Credo di rendermi interprete del desiderio della Ca-
mera dando lettura di queste proteste in vista della 
grandissima importanza dell'attuale discussione, trat-
tandosi della validità o della nullità delle tre elezioni 
di una delle più illustri fra le principali città d'Italia. 

La prima di dette proteste porta la firma di sei 
elettori. 

« Noi sottoscritti, elettori del secondo collegio, 4 1 

sezione, avendo saputo che vennero iscritti moltissimi 
ufficiali del regio esercito di guarnigione in Genova, ma 


