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TORNATA DEL 2 3 MARZO 1 8 6 7 

sione ebbe mai in animo di contestare al deputato Ni-
cotera un tal diritto, e tanto meno ha elevato dubbi 
sulla verità di quanto ha asserito, ma l'onorevole Ni-
cotera dovrebbe dal canto suo persuadersi che al rela-
tore incumbe l'obbligo di esporre i fatti in modo chiaro, 
preciso e consentaneo al vero. 

Io ho detto alla Camera che aveva constatato es-
servi una sostanziale differenza tra i voti che risultano 
dati al De Martino, giusta il compito instituito dalla Se-
greteria, ed i voti realmente ottenuti dal medesimo se-
condo le risultanze dei verbali dell'elezione. Ma l'ono-
revole Nicotera, e con esso la Camera riterrà che gli 
uffici, allorquando esaminano un'elezione, debbono 
commettere il loro avviso unicamente sulle risultanze 
dei verbali, come quelli dai quali, in difetto delle liste, 
puossi formare un esatto criterio circa alla validità 
dell'avvenuta elezione in rapporto ai voti ottenuti. 

Premesse queste brevi osservazioni, e lasciando alla 
Camera di apprezzare le osservazioni state fatte dal-
l'onorevole Nicotera, per quanto riguardano le pro-
teste che possano pervenire da Napoli contro questa 
elezione, io deggio conchiudere a nome dell'ufficio che 
l'onorevole De Martino ha ottenuto il terzo dei voti 
degli elettori iscritti nel collegio di Sorrento e più 
della metà dei votanti, e che sotto quest'aspetto l'uf-
ficio I ha compiuto il suo dovere convalidando e pro-
ponendo per mio mezzo alla Camera la convalidazione 
dell'elezione dell'onorevole De Martino a deputato del 
collegio di Sorrento. 

ASPRONI. Domando facoltà di parlare per uno schia-
rimento. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
ASPRONI. Ma come? Quando vi ha un fatto così 

grave? ( Vivi segni d'impazienza) Ma si consultino le 
liste ! 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. La discussione è chiusa, ed io non posso 

accordarle la parola. 
Propongo ora alla Camera la convalidazione di tutte 

le altre elezioni, eccetto quella di Sorrento, sulla quale 
consulterò la Camera a parte. 

Voci a destra ed al centro. No! no! Sì! 
CAPONE. Chiedo di parlare per la posizione della 

questione. 
Altre voci. Ai voti! ai voti! (Rumori e voci diverse) 
PISSAYIM, relatore. Debbo rischiarare una questione 

la quale parmi abbia ancora voluto sollevare l'onore-
vole Nicotera. Torno a ripetere che dai verbali risulta 
che gli elettori iscritti nel collegio di Sorrento sono 
1248, che l'onorevole De Martino ha ottenuto alla 
prima votazione 418 voti, voti che costituiscono più 
del terzo degli iscritti e più della metà dei votanti. 

Se quindi la Camera non crede di apprezzare le ra-
gioni addotte dal barone Nicotera, perchè si sospenda 
su quest'elezione ogni deliberazione, io conchiudo a 
nome dell'ufficio I perchè sia pure convalidata l'ele-

zione di Sorrento in un con tutte le altre, sulle quali 
ebbi l'onore di riferire. 

PRESIDENTE. Essendo nata contestazione sull'elezione 
di Sorrento, io metto prima ai voti tutte le altre su cui 
non vi è contestazione, riservandomi poi a interrogare 
la Camera sull'altra elezione. 

Se non vi è opposizione io le ritengo approvate. 
(Sono approvate.) 
Chi intende che sia convalidata quella di Sorrento, 

in persona dell'onorevole De Martino, si alzi. 
(È convalidata.) 
Invito un altro relatore del I ufficio a venire alla 

tribuna. 
PIOLTI DE' BIANCHI, relatore. A nome del I ufficio ho 

l'onore di riferire intorno alle elezioni avvenute nei 
seguenti collegi. 

Al primo scrutinio nel collegio di : 
Conversano : eletto Lazzaro professore Giuseppe. 
Rossano: Toscano cavaliere Gaetano. 
San Remo: Biancheri avvocato Giuseppe, ministro 

della Marina. 
San Sepolcro : Puccioni avvocato Piero. 
San Severo : De Sanctis professore Francesco. 
Santa Maria Capua Yetere : Mancini professore Pa-

quale Stanislao. 
Scansano: Ricasoli cavaliere colonnello Vincenzo. 
Varese : Speroni ingegnere Giuseppe. 
Per ballottaggio, Napoli, 6° : Ranieri professore 

Antonio. 
Spoleto : Conte Paolo di Campello. 
Tutti gli atti relativi a queste elezioni sono in piena 

regola, nè danno luogo a proteste ; perciò a nome del 
I ufficio, ho 1' onore di proporne la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
DE FILIPPO, relatore del II ufficio. Ho l'onore di rife-

rire alla Camera, a nome del II ufficio, sulle seguenti 
elezioni, le quali non hanno incontrata alcuna difficoltà 
nel seno dell'ufficio medesimo, come quelle che non 
presentano alcuna violazione di forma, che furono co-
nosciute in perfetta regola, e non diedero luogo ad al-
cuna protesta. 

Collegio di Vittorio, già Ceneda: Giovanni Cappel-
lari della Colomba. 

Conegliano: Concini cavaliere Domenico. 
Comiso: Rosario Cancellieri. 
Desio: Conte Guido Borromeo. 
Empoli: Salvagnoli cavaliere Antonio. 
Ascoli : Conte Mario Sgariglia. 
Cairo : Sanguinetti cavaliere Apollo. 
Catania 2° : avvocato Antonio Speciale. 
Alessandria : commendatore Urbano Rattazzi. 
Atri : commendatore Giuseppe De Vincenzi. 
Cittadella : Cittadella conte Andrea. 
Este: Morpurgo dottore Emilio. 
Castel San Giovanni : Bixio Nino, generale. 
Sora : Polsinelli Giuseppe. 


