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TORNATA DEL 2 7 MARZO 1 8 6 7 

Se così si fosse fatto, il signor Alvisi, clie aveva avuti 
177 suffragi, avrebbe raggiunta anche questa seconda 
maggioranza, come avea conseguita quella di oltre il 
terzo degli elettori iscritti. Nondimeno, come ho già 
detto, fu proclamato il ballottaggio a malgrado che 
vari elettori, i quali interpretavano la legge più giusta-
mente di quello che l'ufficio avesse fatto, sostenes-
sero che di una seconda votazione non fosse mestieri. 

Or in questa seconda votazione accorse maggior nu-
mero di elettori, ed il signor Alvisi ottenne voti 254, 
mentre il signor De Boni non ne ebbe che 84 soltanto. 
Alcune proteste si trovano unite alle carte di questa 
elezione, taluna consegnata nei verbali delle sezioni sì 
secondaria che principale, taluna giunta in tempo de-
bito alla Camera e .debitamente legalizzata. 

Una di queste proteste appella alla nullità della pro-
clamazione per il ballottaggio, mentre, come ho già 
avuto l'onore di accennare alla Camera, si sarebbe do-
vuto procedere immediatamente alla definitiva procla-
mazione dell'eletto. 

Altra di queste accenna ad un fatto che ha occu-
pato lungamente 1' attenzione dell'VIII ufficio. Nel 
verbale della sezione secondaria (il collegio non conta 
che due sole sezioni) trovasi notato come nella sala 
dell'adunanza, e mentre facevasilo spoglio delle schede, 
si era introdottala guardia nazionale armata, ove, 
malgrado le vive premure del presidente che l'invitava 
a ritirarsi, era per qualche tempo rimasta ; e notasi 
ancora come, durante lo spoglio delle schede, molte 
persone estranee al collegio e che non avevano la qua-
lità di elettore, si fossero nella sala dell'adunanza in-
trodotte. 

Questi fatti narrati nel verbale della sezione secon-
daria, ripetuti in quello della sezione principale, dove 
alcuni elettori si erano recati per rinnovare la prote-
sta già registrata nel verbale dell'altra sezione, que-
sti fatti, io diceva, sono stati argomento di discus-
sione assai lunga nell'ufficio; esso si è domandato 
se ciò potesse portare l'annullamento di tutte le ope-
razioni elettorali, o piuttosto se ciò dovesse con-
siderarsi come avente efficacia soltanto sulle opera-
zioni della sezione in discorso. Altri crederono che 
questo fatto, come di nessuna importanza dovesse ri-
tenersi, dap poiché l'ingresso della guardia nazionale 
armata, e di individui estranei al collegio, avvenne al-
lorché le operazioni elettorali erano al termine, es-
sendo già chiusi l'appello nominale e la votazione. 

Ma parve all'ufficio Vili che facile si offrisse il modo 
per sciogliere la questione. Noi abbiamo esaminato 
quale e quanto fosse il numero dei voti degli elettori 
di questa sezione, ed abbiamo dovuto convincerci che, 
annullando tutte le operazioni elettorali nella mede-
sima compiute, i risultati non sarebbero cambiati ; non 
lo sarebbero cioè in questo senso, che si sarebbe do-
vuto procedere ad un ballottaggio trale stesse persone, 
fra le quali fu ordinato dall'ufficio principale; cosicché, 
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a senso nostro, la poco esatta interpretazione della 
legge che si sarebbe verificata nella prima votazione 
rimarrebbe ampiamente sanata dall'esatta osservanza 
della legge medesima che nella seconda -votazione si 
verificò. 

L'ufficio fu quindi unanime nel conchiudere per la 
convalidazione dell'elezione in discorso. 

Senonchè esso volle tener in conto la circostanza 
registrata nel verbale, dell'ingresso nella sala elettorale 
di persone non facenti parte del collegio elettorale; e 
perchè vide che questo fatto era contemplato e pu-
nito dall'articolo 75 della legge elettorale, credè oppor-
tuno, in ispecie trattandosi di popolazioni le quali da 
poco tempo sono chiamate alla vita politica, e che 
quindi occorre educare alla esatta osservanza della 
legge, che fossero le carte di questa elezione rinviate 
al ministro guardasigilli, perchè ordini che si devenga 
ad un procedimento penale, all'effetto di constatare se 
la violazione dell'articolo 75 della legge sia avvenuta 
con dolo, e se quindi sia passibile o no della multa 
dall'articolo 75 della legge elettorale stabilita. 

(Sono approvate le conclusioni dell'ufficio.) 
LAZZARO, r e l a t o r e . Per mandato del III ufficio ho 

l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del 
l 8 collegio di Livorno, avvenuta in persona del signor 
Luigi Binard. 

Risultando essere quest'elezione pienamente rego-
lare, l'ufficio ha creduto di dovermi commettere l 'in-
carico di domandarne alla Camera, la convalida, 
zione. 

(E approvata.) 
SALVAGNOLI, relatore. Ho l'onore di riferire a nome 

del V ufficio sull'elezione del collegio di Pontedecimo, 
avvenuta nella persona del signor marchese Maria 
Paris Salvago. 

Gli elettori sono 1264; alla prima votazione inter-
vennero 651 elettori;il marchese Negrotto ebbe 230 
voti ; il marchese Salvago 325. Alla seconda votazione 
intervennero 874 elettori; il marchese Salvago ebbe 
voti 455 ; il marchese Negrotto ne ebbe 403. Fu quindi 
proclamato deputato il marchese Salvago. 

I processi verbali non presentano alcune osserva-
zioni senonchè nella sezione di Torriglia; di queste 
osservazioni parlerò nell'occasione che riferirò sopra 
due proteste presentate intorno a questa elezione. 

Nella prima protesta non vi è altro di notevole se non 
che si accusa l'ufficio provvisorio di aver proceduto all'e-
lezione dell'ufficio definitivo senza fare l'appello degli 
elettori, e senza richiedere loro il certificato d'iscri-
zione sulle liste elettorali. La pratica costante della 
Camera rende nulla tale protesta. D'altronde nel pro-
cesso verbale non si osserva nessun reclamo su questo 
fatto. 

La seconda protesta, firmata da 5 elettori, è al-
quanto importante e tale che io credo di dovere leggere 
nella sua integrità ; 


