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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

Il risultato della votazione eli ballottaggio per la no-
mina di nove commissari del bilancio è il seguente : 

Schede . . . . . . . . 212 
MUSOLINQ ebbe voti 140 
CORTE . . , 123 
JBORGATTI . 122 
CASARETTO 121 
MELLANA 116 
VISCONTI-VENOSTA EMILIO . 113 
LUALDI ILO 
COPPINO 103 
AVITABILE 102 

I deputati seguenti riportarono voti : 
D'Aste 100 — Mazzarella 98 — Broglio 94 — Bar-

racco 93 — Valerio 89 — De Filippo 82 — Lazzaro 79 
— Asproni 67 —- Venterelli 37. 

Schede bianche numero 3. 
I primi nove sono riusciti eletti. 
Così la Commissione generale del bilancio per l'eser-

cizio del 1866 rimane composta dei seguenti onorevoli 
deputati : 

Crispi, Depretis, De Luca, Lanza Giovanni, Brignone, 
Martinelli, Torrigiani, Cordova, Mordini, Pescetto, De 
Cesare, Cugia, De Blasiis, Cadolini, Calvino, Correnti, 
Pepoli, La Porta, Minghetti, Ferracciu, De Vincenzi, 
Musolino, Corte, Borgatti, Casaretto, Mellana, Vi-
sconti-Venosta Emilio, Lualdi, Coppino, Avitabile. 

(I deputati Carletti Giampieri e Valitutti prestano 
giuramento.) 

0ZI0NI — SORTEGGIO. 

PRESIDENTE. L'illustre generale Garibaldi con lettera 
datata dal 18 dicembre, e così prima che spirasse il 

# termine assegnato dal regolamento, ha fatto sapere 
alla Presidenza che esso opta pel collegio di Angri : per 
tal guisa rimangono vacanti gli altri due collegi di Na-
poli e di Spoleto nei quali era stato anche eletto de-, 
putato. 

Si procederà al sorteggio per gli altri onorevoli de-
putati che non si sono prevalsi del diritto della ozione. 
I collegi che verranno estratti sono quelli che rimar-
ranno vacanti. 

L'onorevole Guerrazzi è stato eletto nei tre collegi 
di Grosseto, Lecce e Livorno 1°. 

(Sono estratti i collegi di Lecce e Grosseto.) 
Questi due collegi rimangono vacanti, e l'onorevole 

Guerrazzi è deputato del primo collegio di Livorno. 
L'onorevole Gravina è stato eletto nel collegio di 

Giarre e in quello di Regalbuto. 
(Viene estratto il collegio di Giarre.) 
Il collegio di Giarre adunque è quello che rimane 

vacante, così l'onorevole Gravina è deputato del colle-
gio di Regabulto. 

L'onorevole Cordova è stato eletto nei due collegi 
eli Caltanisetta e Caltagirone. 

( Viene estratto il collegio di Caltanisetta.) 
Rimane dunque vacante il collegio di Caltanisetta e 

l'onorevole Cordova è deputato del collegio di Calta-
girone. 

Se vi sono relatori che abbiano in pronto relazioni 
sopra elezioni, sono pregati di venire alla tribuna. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

SCOLARI, relatore. Sono incaricato dal I ufficio di 
riferire sull'elezione del collegio di San Miniato nella 
persona del signor professore Augusto Conti. 

Questa elezione è stata riferita alla Camera in altra 
seduta. La Camera ordinò sulla medesima un'inchiesta, 
in seguito ad una protesta sottoscritta da sette elet-
tori, nella quale si affermava che la nomina del pro-
fessore Conti fosse dovuta a brogli ed a pressioni da 
parte del partito clericale. 

Vengo, a nome dell'ufficio I, a riferire alla Camera 
sui risultamenti di questa inchiesta, in seguito alla 
quale l'ufficio stesso venne nuovamente nella delibera-
zione di proporre la convalidazione della nomina , del 
Conti. 

La protesta affermava in primo luogo l'esistenza di 
una circolare del vicario capitolare diretta ai parroci, 
nella quale si sarebbe detto che il Conti doveva eleg-
gersi come amico del clero e della Chiesa, e che il Pieri 
pel suo programma elettorale era incorso nelle censure 
ecclesiastiche. 

L'inchiesta dimostrò che la circolare non esiste. Esi-
ste soltanto una lettera privata del vicario medesimo 
ad un solo parroco. L'indole privata di questa lettera 
si deduce dal suo principio e dalla sua chiusa; dal 
suo principio, inquantochè vi si diceva di restituire un 
giornale che quel parroco aveva prestato allo scrivente; 
dalla chiusa, in quanto diceva che fosse comunicato il 
tenore della lettera anche a questo e quel parroco. 

Ma se fosse anche stata una circolare, questa lettera 
per il suo contenuto non presenta niente di appunta-
bile, in quanto in essa non si dice altro, se non che 
il Conti è una persona modesta, che nulla chiede, e 
che perciò dovrebbe essere raccomandato agli elettori. 

Si affermava inoltre che anche l'arcivescovo avrebbe 
in una conferenza manifestata opinione favorevole al-
l'elezione del Conti. Ma non c'è nessuna sollecitazione 
e nessun consiglio di adoperarsi con la minaccia di 
censure ecclesiastiche per far accettare il candidato 
dagli elettori. 

La protesta diceva pure che eransi fatte molte mi-
naccie da parte di preti e di parroci. Ma anche in 
questo l'inchiesta ha dato nn risultato negativo, in 
quanto si è riconosciuto che il solo prevosto di Mon-


