
TORNATA DEL 2 4 MARZO 1 8 6 7 

SEISMIX-DODA, relatore del VI Ufficio. Per incarico 
elei VI ufficio ho l'onore di riferire alla Camera sulle 
seguenti elezioni: 

Napoli 10° : Eletto il generale Giuseppe Garibaldi. 
Girgenti : La Porta Luigi. 
Genova 1°: Ricci marchese Vincenzo. 
Genova 2° : Podestà barone Andrea. 
Genova 3°: Ricci marchese Giovanni. 
Vigevano : Costa cav. Luigi. 
Francavilla : Ranco commendatore Luigi. 
Grosseto : Ferri cavaliere Angelo. 
Asola: Guerrieri Gonzaga marchese Anselmo. 
Gessopolena: Raffaele Leonardo. 
Queste elezioni essendo trovate in perfetta regola 

dal VI ufficio, furono approvate ad unanimità, ed ho 
avuto l'incarico di pregare la Camera di convalidarle. 

(La Camera approva.) 
MELCHIORRE, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sull'elezione del collegio di Lodi nella persona 
del signor Griffìni Paolo, luogotenente generale. Le 
operazioni sono state compite regolarmente, tanto nel 
primo come nel secondo scrutinio. Nel primo scrutinio 
i due candidati che ottennero maggior numero di voti 
furono il signor Griffìni Paolo, ed il signor Brancardi 
Luigi; siccome però nessuno dei due ottenne il numero 
di voti voluto dalla legge per essere proclamato eletto 
al primo scrutinio, si procedette al ballottaggio. 

Le operazioni sono state regolarissime. L'ufficio IX 
però osserva che nel verbale della proclamazione del 
ballottaggio si videro mancanti le fìrmé dei quattro 
scrutatori dell'ufficio principale della prima sezione ; 
ma siccome questo processo verbale era stato sotto-
scritto da tutti i presidenti delle quattro sezioni, nelle' 
quali è diviso il collegio di Lodi, ed ancora vi si vedeva 
apposta la firma degli scrutatori dell'ufficio, e siccome 
i verbali della elezione delle quattro sezioni separate 
sì trovavano munite di tutte le formalità richieste dalla 
legge, l'ufficio IX ha creduto che la mancanza delle 
firme degli scrutatori non potesse togliere fede al ver-
bale della proclamazione del ballottaggio. Nel ballot-
taggio furono ammessi a votare due elettori analfabeti, 
ma siccome la maggioranza ottenuta dal luogote-
nente generale Griffìni è di 27 voti, così ancorché 
questi si fossero tolti, rimarrebbe ancora la maggio-
ranza di 25 voti. 

Laonde l'ufficio IX, per mio mezzo mi incarica di 
proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione 
del generale Paolo Griffìni a deputato di Lodi. 

(E approvata.) 
BORTOLUCCI, relatore. A nome del V ufficio ho l'onore 

di riferire alla Camera intorno all'elezione del colle-
gio di Rogliano nelle Calabrie avvenuta nella persona 
dell'egregio Donato Morelli. 

Questo collegio si compone di quattro sezioni : Ro-
gliano, Grimaldi, Scigliano ed Ai elio. Gli elettori iscritti 
sono 755, il cui terzo è di 251 ; intervennero alla prima 

votazione del 10 marzo, 444 elettori, i cui voti anda-
rono divisi in questo modo : 

Il signor Donato Morelli ne ottenne 255, quindi 4 
voti di più del terzo degli elettori iscritti ; il signor 
Caruso Luigi ne ebbe 170; 7 andarono dispersi sopra 
diversi individui ; 12 furono dichiarati nulli. 

Essendoché il signor Morelli a senso dell'ufficio elet-
torale aveva riportato 4 voti di più del terzo degli 
iscritti ed assai più della metà dei votanti, fu procla-
mato deputato del collegio di Rogliano. 

Le operazioni tutte procederono con regolarità, se 
non che in due sezioni avvennero i seguenti fatti. 

Nella sezione principale di Rogliano un elettore, 
Piro Luigi, dopo avere votato presentò a nome del suo 
zioPiro Pietro, elettore anch'esso, una scheda sigillata, 
dicendo che conteneva il voto del proprio zio che era 
impossibilitato fisicamente di venire all'urna, e doman-
dava che questa scheda fosse ricevuta dall'ufficio ed 
inclusa con tutte le altre. 

L'ufficio rigettò ad unanimità questa domanda, giac-
ché era contraria agli articoli 63, 81 e 87 della legge 
elettorale, e a senso dell'ufficio, a di cui nome ho l'o-
nore di parlare alla Camera, sembra che questa deci-
sione presa dal detto collegio sia giusta e regolare, po-
sciachè il voto deve darsi personalmente dall'elettore. 

Nella sezione di Grimaldi poi, avvenne ciò che sono 
per esporre alla Camera. Questa sezione si compone di 
150 elettori, dei quali 107 soltanto si presentarono a 
dare il voto, 54 ne ebbe il Caruso ed il Morelli ne ri-
portò 50. Di questi elettori 9 non avrebbero potuto 
scrivere la loro scheda e si troverebbero indicati i loro 
nomi a' piedi del verbale dopo l'ultimo paragrafo così 
concepito : 

« Infine dopo essersi osservato il disposto dell'arti-
colo 85 della succitata legge, annunziavasi dal presi-
dente che a forma dell'articolo 86 della legge stessa il 
presente verbale sarebbe recato all'ufficio della prima 
sezione per la ricognizione dei voti dell'intero collegio.» 

Indi vengono di seguito i detti nomi nel modo che 
segue : 

« 1° Romano Pasquale — 2° Orlando Domenico — 3° 
Bambino Michele — 4°Marsico Antonio — 5° Paglioso 
Francesco — 6° Falcone Francesco — 7° Giordano 
Saverio — 8° Mauro Francesco — 9° Vecchio Raf-
faele, tutti fisicamente impossibilitati a potere scrivere 
di proprio pugno le schede. » 

Poscia si chiude il verbale colle parole? 
« Dietro di che si è dichiarata sciolta l'adunanza, e 

il verbale è stato sottoscritto dai membri dell'uf-
fizio. » 

Non è dichiarato pertanto con parole esplicite che 
cotesti elettori furono autorizzati dall'ufficio eletto-
rale a servirsi di altri elettori per iscrivere il loro 
voto. 

L'ufficio, pel quale ho l'onore di riferire, ha impe-
gnata una seria e calorosa discussione su questo fatto. 


