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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Sempre a nome del IV uffizio, ho l'onore di proporre 
li convaiidamento dell'elezione avvenuta nel 4° collegio 
di Firenze nella persona del signor avvocato Andreucci 
Ferdinando. 

Fu presentata una protesta, la quale nei sommi capi 
esprime come nella prima votazione del giorno 10 sia 
stato meno regolarmente costituito un ufficio di presi-
denza, non siano state sufficientemente custoditele urne 
nel primo momento, ed un elettore abbia cambiato la 
scheda, come anche che alcuni elettori abbiano scritto 
la scheda sul banco della Presidenza. 

Queste eccezioni però non valgono, a mente dell'uf-
ficio, ad annullare l'elezione, in quanto che nella se-
zione del Galluzzo, dove accaddero queste cose, non 
vennero dati che 78 voti, i quali, sottratti anche ai 586 
raggiunti dall'avvocato Andreucci, non avrebbero cam-
biata la sua condizione di fronte al suo competitore, 
professore Cipriani, il quale ottenne voti 157-, e per 
conseguenza si sarebbe fatto egualmente il ballottag-
gio tra i due candidati, come diffatti avvenne, il quale 
determinò l'elezione dell'avvocato Andreucci, stato 
eletto definitivamente con 611 voti. 

Per questa ragione piacque all'uffizio, e piacerà, 
spero, alla Camera di convalidare quest'elezione. 

(È convalidata.) 
MASSARI GIUSEPPE, relatore. L'ufficio V, a nome del 

quale ho l'onore di parlare, ha trovate regolari le se-
guenti elezioni, e ve ne propone la convalidazione. 
Esse sono : 

Cefalù: Botta Nicola. 
Bobbio : Fossa Pier Antonio. 
Verolanuova : Yallotti Dionigi. 
San Casciano : Corsi Tommaso. 
San Miniato : professore Conti Augusto. 
Città Sant'Angelo: commendatore De Blasiis Fran-

cesco. 
Fabiano : Marchese Serafini Nicola. 
Lonato : Semenza Gaetano. 
Nola : Rossi Michele. 
Rho : Bassi Girolamo. 
(Sono convalidate.) 
CULMINI, relatore del VII ufficio. A nome del VII 

ufficio ho l'onore di riferire alla Camera intorno alle 
seguenti elezioni: 

Rocca San Casciano : Monzani Cirillo. 
San Daniele : Zuzzi Enrico. 
Dronero : Moschetti Agostino. 
Castiglione delle Stiviere: Arrivabene Antonio. 
Gemona: Bucchia Gustavo. 
Salò : Zuradelli, avvocato. 
San Vito : Brenna Raimondo, 
(Sono convalidate.) 
DE BLASIIS, relatore dell' Vili ufficio. La elezione 

del signor Francesco Bove a deputato del collegio di 
Montesarchio non offre che una sola difficoltà. Nel 
ballottaggio che ha avuto luogo (poiché nella prima 

votazione non si ebbe un numero sufficiente di voti 
per proclamare il deputato), avvenne che gli elettori 
avessero dato i voti tanto a questo signor Francesco 
Bove quanto a due altri candidati concorrenti con lui, 
certo signor Carlo Campanile-Cocozza e certo signor 
Francesco Del Balzo, in un modo alquanto indetermi-
nato , usando cioè diverse espressioni nell'attribuirli 
ad essi. 

Or per tale motivo nella sezione di Yitulano l'ufficio 
elettorale nel tenere conto di questi voti credette di 
giudicare quelli che dovevano essere attribuiti e quelli 
che no, e lo fece in un modo alquanto sommario come 
risulta da questa nota esistente nel verbale : 

« L'ufficio nel giudicare se i voti dati a Francesco 
Bove -fu Giuseppe, Bove Francesco avvocato, Bove 
Francesco deputato, Bove Francesco fu Domenico, e 
Bove Francesco senza la paternità, debbansi attribuire 
a un solo e medesimo individuo e propriamente all'ex-
deputato Don Francesco Bove; come egualmente gli 
altri ciati a Cocozza-Campanile Carlo, a Cocozza Carlo, 
a Campanile Carlo e gli ultimi dati a Del Balzo Fran-
cesco, Del Balzo Francesco fu Saverio e Del Balzo 
Francesco fa Vincenzo debbano attribuirsi ad un solo 
individuo, ovvero considerarsi tanti individui distinti 
e separati. 

« L'uffizio a maggioranza ha riuniti ed attribuiti 63 
voti all'ex-deputato Francesco Bove, 39 a Cocozza-
Campanile Carlo, 19 a Del Balzo Francesco. » 

Questo giudizio dell'ufficio ha determinato il bal-
lottaggio tra i signori Bove e Del Balzo ; e siccome il 
signor Campanile non ha che 11 voti meno del signor 
Del Balzo, è chiaro che se mai vi fosse stato errore in 
questa computazione, il ballottaggio avrebbe potuto 
essere diverso, cioè fra Bove e Campanile. 

L'ufficio si è preocupato di questa quistione, ed ha 
creduto che i soli veramente competenti a decidere 
delle attribuzioni dei voti sono i componenti l'ufficio 
locale ed avendo questi fatto una tal distribuzione, 
senzachè vi fosse stata alcuna protesta nel momento, e 
senzachè posteriormente vi fosse stato alcun reclamo, 
ha creduto doversi ritenere regolare quest'attribuzione. 

Tolta dimezzo questa difficoltà, siccome tutte le 
altre formalità furono perfettamente osservate, l'uf-
fizio per organo mio vi propone la convalidazione di 
quest'elezione. 

CAPONE. Mi rincresce che, in occasione dell'elezione 
d'un mio amico personale, debba io presentare qual-
che osservazione alla Camera circa la sua elezione a 
deputato. Rammento che nella prima Legislatura del 
Parlamento italiano, dietro mia relazione, intorno ad 
un'elezione d'un collegio di Sardegna, del quale ora 
non ricordo il nome, ma che potrei facilmente ricer-
care negli atti parlamentari, rammento, dico, che si 
presentò un caso abbastanza simile a quello or ora ri-
ferito dall'onorevole De Blasiis. Allora la Camera an-
nullò l'elezione, La sola considerazione prevalsa in 


