
TORNATA DEL 2 4 MARZO 1 8 6 7 

quella occasione fa che, siccome era provato di esservi 
altri eleggibili i quali portavano il nome dell'eletto, 
poiché quest' ultimo non era stato indicato con al-
cuna speciale e propria distinzione, così per la incer-
tezza risultante dalle sole denominazioni portate dai 
voti, venne la elezione senza più annullata. In verità 
nella legge elettorale è detto chiaramente che le schede 
debbono essere fornite d'indicazioni tali che tolgano di 
mezzo ogni equivoco. Di qui segue che quando man-
cano, restane invalidata la elezione... 

ASPRONI. Domando la parola. 
CAPONE. Quindi io domanderei all'onorevole DeBla-

siis due cose: 1°, è provato che vi siano altri i quali 
portano lo stesso nome dell'onora vole Bove e siano 
noti nel collegio di Montesarchio ? 2° se trovandosi 
costoro siano essi eleggibili? Solo quando saranno 
chiarite queste cose la Camera potrà pronunziarsi con 
cognizione di causa. 

ASPRONI. Abbiamo il signor Bove che era rappresen-
tante eletto da quel collegio nell'ultima Legislatura ; 
nessuna contestazione fu fatta sulla certezza della sua 
persona assai nota a tutti. Or io fo appello alla co-
scienza di tutti i deputati se si può mettere in dubbio 
che i voti si riferissero ad altro cittadino. Non è im-
maginabile. 

D'altronde se un dubbio di questa natura avesse po-
tuto ingenerarsi nell'animo degli elettori, gli avversari 
non avrebbero omesso di reclamare ; cosa che non fe-
cero. 

Mi sembra quindi che questo scrupolo presentato dal-
l'onorevole Capone non abbia ragione di essere, e sia 
svanito. s 

DE BLASIIS, relatore. Non vi è altro che la nota che ho 
letta, ma l'ufficio vostro ha dovuto considerare che i 
membri dell'ufficio della sezione avranno tenuto presente 
queste cose nel formare il loro giudizio, sebbene non 
le abbiano espresse nella nota che hanno fatta. D'al-
tronde la difficoltà veramente non cade sulla inclusione 
al ballottaggio del signor Bove, poiché quando anche 
gli si togliessero i voti contestati, resterebbe pur sem-
pre il primo nella votazione. La difficoltà nascerebbe 
riguardo al suo competitore nel ballottaggio: questo 
competitore fu il Del Balzo, mentre può sorgere que-
stione se avesse dovuto essere invece il signor Campa-
nile, il quale ebbe soli undici voti di meno. 

Ma l'ufficio vostro ha ritenuto la massima, che pare 
ora mai accolta generalmente nella Camera, che quando 
non esistono proteste o reclami, debba sempre presu-
mersi che le operazioni procedettero regolarmente. Su 
questa presunzione adunque, ed anche sulla presun-
zione che attribuisce ai membri componenti l'ufficio lo-
cale le cognizioni necessarie per giudicare del modo 
con cui siano da attribuirsi i voti, l'ufficio, a nome del 
quale ho l'onore di parlare, ha creduto di ritenere re-
golare le operazioni senza arrestarsi ad alcuna consi-
derazione in contrario. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole San Do' 
nato. 

DI SAN, DONAI0. La cedo all'onorevole Capone il quale 
ha qualche altra osservazione a fare. 

CAPONE. Ho domandato la parola quando l'onorevole 
relatore ha declinati diversi nomi i quali sonomi sem-
brati omonimi dell'onorevole Bove; e gii ho chiesto 
quest'unica cosa. 

Sono nomi che si riferiscono a diverse persone omo-
nime? 

Quando non lo siano era affatto inutile venir qui 
a declinarli e quindi ritiro la mia osservazione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre opposizioni, l'ele-
zione si intende convalidata. 

(E convalidata.) 
RASPOSI, relatore dell'ufficio VII. Ho l'onore di ri-

ferire alla Camera sull'elezione del collegio di Alghero 
nella persona del signor Costa-Pincetti avvocato An-
tonio. 

Le operazioni sono state regolari: il signor Costa-
Pincetti è stato eletto con voti 837 su 876. 

Vi è solo una piccola irregolarità sulla quale il Y1I 
ufficio mi ha incaricato di riferire alla Camera. 

Si tratta di un presidente di sezione, il quale per 
affari urgenti di famiglia non ha potuto portare il 
verbale alia sezione principale ; ha però delegato il 
segretario mediante un mandato di procura amplis-
simo fatto secondo tutte le regole, davanti notaro con 
testimoni, e l'ufficio VII ha trovato che con ciò si ledeva 
in nulla l'elezione, tanto più perchè se si volesse anche 
togliere i 50 voti che il signor Costa ha avuto in 
quella sezione, il risultato sarebbe sempre a grandis-
sima maggioranza per lui. 

Quindi l'ufficio VII mi ha incaricato di proporre 
la convalidazione dell'elezione del signor Costa-Pin-
cetti a deputato del collegio d'Alghero. 

(E convalidata.) 
FOSSA, relatore. Per incarico del VII ufficio ho l'onore 

di riferire alla Camera intorno all'elezione del colllegio 
di Castelnovo di Garfagnana nella persona dell'onore-
vole professore cavaliere Carlo Morelli. 

Quel collegio si compone di quattro sezioni : Castel-
novo, Camporgiano, Piazza al Serchio, e Gallicano. 

Gli elettori iscritti sono in numero di 511. 
Comparvero alla prima votazione votanti 246, ed i 

voti andarono così ripartiti : al signor professore ca-
valiere Morelli Carlo voti 138; al professore cavaliere 
Giorgini Giovanni Battista 98; al cavaliere Chiari Pro-
spero voti 3 ; schede nulle 7. Nessuno dei candidati 
avendo riportata la maggioranza voluta dall'articolo 
91 della legge elettorale, venne proclamato il ballot-
taggio fra i due che ottennero maggiori voti, ossia tra 
il cavaliere Morelli ed il cavaliere Giorgini. 

Alla seconda votazione intervennero 368 elettori: il 
cavaliere Morelli ottenne voti 189; il cavaliere Giorgini 
169 ; 10 schede furono dichiarate nulle,. 


