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Venne dunque proclamato deputato il cavaliere Mo-
relli. Vi furontre reclami. In occasione del primo squit-
tinio, l'ufficio della sezione primaria ha dichiarati va" 
lidi due bollettini, i quali dicevano avvocato Carlo Mo-
relli, tuttoché il signor Morelli non sia avvocato, ma 
medico : ha invece dichiarati nulli tre altri bullettini, 
i quali non portavano sufficiente indicazione della per-
sona del professore Giorgini. Un elettore ha protestato 
contro la decisione dell'ufficio, per quanto riguarda 
l'applicazione dei due bullettini al signor cavaliere Mo-
relli ; un altro elettore ha protestato contro la dichia-
rata nullità dei tre voti che si volevano attribuiti al 
signor Giorgini. Però, anche detratti due voti al cava-
liere Morelli, ed aggiunti tre voti al cavaliere Giorgini, 
le condizioni del ballottaggio non sarebbero state spo-
state. Il ballottaggio avrebbe dovuto, ciò non ostante, 
aver luogo sempre fra gli stessi candidati. Quindi è 
evidente che nessun caso debba farsi di questo primo 
reclamo. 

In occasione del secondo squittinio lo stesso uffizio 
della sezione principale dichiarò nulli tre bollettini 
che si volevano dati al professore Giorgini, perchè non 
portassero sufficiente indicazione. Anche per ciò vi fu 
una protesta da parte di qualche elettore. Senonchè, 
qualunque sia il giudizio che in proposito abbia fatto 
quell'uffizio, è però vero che anche aggiunti tre voti 
dì più al professore Giorgini, dessi non avrebbero po-
tuto influire a mutare la maggioranza, nè ad invertire 
il risultato della votazione. L'eletto sarebbe pur sem-
pre il cavaliere Morelli. 

Un altro incidente ebbe luogo durante il secondo 
squittinio. Un elettore, a quel che pare, della sezione 
di Castelnuovo si è presentato alla sezione di Oam-
porgiano, e pretendeva ivi votare. L'uffizio lo ha re-
spinto, sia perchè non si trovasse iscritto nella lista 
elettorale che era affissa nella sala di quell'adunanza, 
sia perchè egli non fosse munito del certificato che 
ogni elettore deve presentare volta per volta che 
entra nella sala della votazione. Detto elettore pro-
testò avanti l'uffizio centrale riunito per lo spoglio e 
la ricognizione generale dei voti. 

L'ufficio della Camera approvò l'operato "dell'ufficio 
della sezione di Camporgiano, e ritenne che ciascun 
elettore deve in realtà votare alla propria sezione 
come è prescritto dalla legge, e che nessuno può in-
trodursi nella sala delle votazioni senza avere il certi-
ficato. Del resto, nelle operazioni dell'elezione, di cui 
si tratta, tutto venne eseguito regolarmente ; non vi 
furono altri reclami ; Ja legge fu scrupolosamente os-
servata. Pertanto l'ufficio VII all'unanimità propone 
alla Camera la convalidazione dell'elezione fatta dal 
collegio di Castelnuovo di Garfagnana nella persona 
del signor cavaliere professore Carlo Morelli. 

(È approvata.) 
PAINI,- relatore del VII ufficio. Riferisco alla Camera 

Intorno all'elezione del collegio di Treviglio, 

In questo collegio nel primo scrutinio l'avvocato 
Donati Pietro riportò voti 120, e l'ingegnere Lodovico 
Frapolli 99. 

Vi furono 8 schede contestate ; inoltre nella prima 
sezione si presentava all'ufficio un individuo non 
elettore. Richiesto a presentare la lettera d'invito 
e non possedendola fu da quell'ufficio escluso dalla 
sala. Venne proclamato il ballottaggio fra l'avvocato 
Pietro Donati e l'ingegnere Frapolli. 

Le operazioni elettorali seguirono regolarmente, e 
certamente l'introduzione nella sala di una persona 
che non era elettore non può avere influito sopra le 
sorti dell'elezione. Del resto l'averla quell'ufficio 
espulsa dimostra come si osservassero scrupolosamente 
le prescrizioni della legge. 

Nel secondo scrutinio poi l'avvocato Donati riportò 
voti 231, e l'ingegnere Frapolli 207. La differenza in 
favore dell'avvocato Pietro Donati è di 24 voti, e re-
sterebbe sempre di sei voti, quando pure si volessero 
attribuire all'ingegnere Frapolli le 18 schede nulle o 
contestate, le quali per verità sono nella maggior parte 
inintelligibili. 

L'ufficio VII propone pertanto alla Camera che sia 
convalidata l'elezione dell'avvocato Pietro Donati al 
collegio di Treviglio. 

(E convalidata). 
PRESIDENTE. Invito il relatore dell'VIII ufficio. 
PICCIONI, relatore delVVIU ufficio. Ho l'onore di ri-

ferire alla Camera sulle seguenti elezioni : 
Ostiglia : cavaliere Carlo Gonzales. 
Poggio Mirteto : conte Giuseppe Angiolo Manni. 
Napoli 4°: Francesco De Luca. 
Prato : avvocato Piero Pieri. 
Correggio : conte Luigi Sormanni-Morelli, 
Tolentino: cavaliere Giuseppe Checchetelli. 
Agosta: avvocato Francesco Accolla. 
Porto Maurizio : conte Carlo Alfieri. 
Forlì: professore Oreste Regnoli. 
Palma: Collotta Giacomo. 
Le operazioni di queste dieci elezioni sono state ri-

conosciute dall'ufficio VIII, in nome del quale ho l'o-
nore di parlare, pienamente regolari e conformi alla 
legge, e perciò mi ha incaricato di proporne la conva-
lidazione. 

(Sono convalidate.) 
SEBASTIANI, relatore del IX ufficio. Per mandato del 

IX ufficio ho l'onore di proporvi di convalidare le se-
guenti elezioni che esso ha trovate in perfetta regolarità : 

Todi: Leonii conte Lorenzo. 
Napoli 9° : Pessina Enrico. 
Manoppello : Olivieri Fileno. 
Bergamo : Moretti dottore Andrea. 
Foligno: Bartolini dottore Luigi. 
(Sono convalidate.) 
PRESIDENTE. Il relatore del VI ufficio che mancava 

prima, si compiaccia di venire alla tribuna» 


