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TORNATA DEL 2 4 GENNAIO 1 8 6 6 

sezione stessa ebbe 47 votanti, dei quali 43 diedero il 
loro suffragio per l'eletto. 

In conseguenza di queste circostanze l'ufficio fu una-
nime nel dichiarare di passar sopra a questa mancanza 
di votazione per parte della sezione di Civitella Ro-
veto, tanto più perchè avvenne nella prima votazione 
che diede luogo al ballottaggio. 

Una seconda circostanza è da valutarsi. In questa 
prima votazione quattro schede furono dichiarate nulle 
e non ammessibili, perchè non portano sufficiente indi-
cazione di nome. 

L'ufficio per altro fu di parere che non giovasse 
portare investigazione sulla maggiore o minore chia-
rezza dei nomi stessi, in quanto che il numero di que-
ste schede, limitato come dissi a quattro, non influisse 
per nulla sull'esito della prima votazione, che a qua-
lunque evento darebbe luogo al ballottaggio. 

Rispetto a questa seconda votazione di ballottaggio 
nel verbale di ricognizione del suo risultamento, il pre-
sidente della sezione di Celano fece consegnare nel ver-
bale una protesta quasi diremmo di meravìglia, perchè 
il numero dei votanti nella sezione di Gioia ascendesse 
a 143, riserbandosi per questo fatto di presentare alla 
Camera i documenti, dai quali risulterebbe l'impossibi-
lità materiale di tale frequenza, e di domandare una 
inchiesta su tale particolare. Il presidente di Gioia ha 
respinto quest'insinuazione del suo collega di Celano e 
ne declinò perfino il sospetto, quasi sfidando il presi-
dente della sezione di Celano a saper cogliere in fallo 
gli atti dell'elezione. I presidenti delle sezioni di Civi-
tella Roveto e di Trasacco si associano alle ripulse ed 
alle proteste del loro collega di Gioia contro quello di 
Celano. 

In ultimo il presidente di Celano stesso non ri-
sponde, nè dà seguito alcuno, nemmeno alla sua ri-
serva. L'ufficio Y quindi per mio mezzo fa anche 
riflettere che la sezione di Gioia è composta di 247 
elettori, e che perciò non potea recar maraviglia che 
nel secondo squittinio ne intervenissero 143. Per tal 
guisa, l'eccezione d'altronde già lasciata cadere dal 
suo autore, cioè dal presidente della sezione di Celano, 
si può pretermettere. 

Un'ultima osservazione è da farsi, la quale procede 
dall'uffizio definitivo della sezione principale di Pe-
scina. Quest'uffizio fà notare che nel verbale di Tra-
sacco e di Civitella Roveto manca la formola .esplicita 
quasi prescritta dalla legge che dichiari chiuso l'atto 
verbale e sciolta l'adunanza. A questo riguardo i pre-
sidenti di Civitella Roveto, Trasacco e Gioia osser-
vano che i verbali sono ciò non ostante sottoscritti 
dai componenti l'ufficio, e che la dichiarazione man-
cante della sciolta seduta viene supplita dal fatto delle 
sottoscrizioni, le quali negli atti originali sono piene 
e complete, in modo da non dar luogo a desiderii. An-
che per questa particolarità l'ufficio fu di parere che 
non si possa valutare la riserva fatta da quel presi-

dente, e che la mancanza di quella formalità di po-
chissimo conto non possa invalidare l'elezione. 

Questo è il risultato degli atti costituenti proprio la 
votazione. Come appendice vi son altri fogli che con-
sistono nei documenti che vengo ad esporre. 

Il primo documento constadi cinque certificati degli 
uffici definitivi delle rispettive sezioni del collegio, in 
data 2 e 4 gennaio, comprovanti l'affissione delle liste 
elettorali nella sala dell'adunanza, a termini di legge, 
e durante la votazione. Questi certificati posteriori alla 
chiusura del verbale sembrano diretti ad escludere 
del tutto l'insinuazione del presidente della sezione di 
Celano, in quanto che faceva nascere dubbio sulla 
quantità, a suo modo di vedere, notevole degli elettori 
di Gioia. Anche la sezione di Gioia produce il suo 
certificato, di maniera che per tutte quante le sezioni 
deve ritenersi che le liste non mancavano nell' atto 
della votazione. 

La validità della votazione adunque non può essere 
eccepita per nulla. 

Vi è infine un secondo allegato che è l'atto di nascita 
dell'eletto, da cui risulta che solo nel settembre scorso 
egli compì l'anno trentesimo voluto dalla legge. 

Esposte le circostanze del processo costituente la 
votazione del collegio di Pescina, il V ufficio venne 
nella determinazione di approvarla, e mi diede l'inca-
rico di pregare la Camera a voler sancire la nomina a 
deputato avvenuta, mediante ballottaggio, nella per-
sona del signor tyjoscitelli Lindoro. 

(È approvata.) 
PRESIDEXTE. Il deputato Luigi Semola scrive che 

per causa della sua salute abbastanza deperita dovendo 
recarsi a respirare l'aria nativa, chiede un congedo di 
tre mesi. 

(Il congedo è accordato.) 
Il deputato Venturelli ha la parola per riferire so-

pra elezioni. 
VENTURELLI, relatore. A nome dell'ufficio VII ho l'o-

nore di riferire sulle elezioni avvenute nei collegi di 
Catanzaro, di Milazzo, di Caserta e di Monopoli. 

Nel collegio di Catanzaro gl'iscritti sono 1166, i vo-
tanti 588. 11 signor De Riso Ippolito ottenne voti 424; 
il signor Greco Antonio 119; il generale Pallavicini 
Emilio 39 ; voti dispersi 2, nulli 4. 

Quindi il signor De Riso Ippolito avendo riunito la 
maggioranza assoluta, e non essendovi alcuna protesta, 
l'ufficio ha deliberato all'unanimità di proporvi la con-
validazione di quest'elezione. 

(È approvata.) 
Il collegio di Milazzo conta 874 elettori iscritti; vo-

tarono 699. 11 signor Cumbo conte Borgia Antonino 
ottenne voti 365 ; il signor Bertani Agostino 317; voti 
dispersi 5, nulli 12. Quindi il conte Cumbo fu procla-
mato deputato. 

Anche in quest'elezione, non essendovi nè irregola-
rità, nè protesta, l'ufficio vi propone la convalidazione. 


