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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

prego la Camera di volermi concedere la parola su 
questo, nella seduta di domani. 

PRESIDENTE. Bisognerà che sia presente qualche mi-
nistro. 

CIVIM.M. Io dichiaro fin d'ora che mi riservo di pro-
porre alla Camera una questione pregiudiziale sopra 
l'interpellanza mossa dall'onorevole, mio amico Ric-
ciardi. 

PRESIDENTE. Essendo stati presentati molti disegni 
di legge, gli uffici saranno convocatiper qualche giorno 
tutte le mattine, affinchè possano venir presto presen-
tate le relazioni sui medesimi. 

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO SINEO. 

PRESIDENTE. Gli uffici IV, VII ed Vili hanno auto-
rizzato la lettura del progetto di legge presentato dal-
l'onorevole Sineo sulla risp ©usabilità ministeriale. 

Se ne darà lettura. (V. Stampato n° 32). 
PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà inviato 

alla stampa e distribuito agli uffici. 
SINEO. Questo progetto essendo già stato più di una 

volta presentato nelle precedenti Legislature, e preso 
in considerazione, se nessuno intendesse attualmente 
di opporvisi, dispenserei la Camera dal sentirne di 
nuovo lo svolgimento. 

PRESIDENTE. Domando ai signori ministri, se hanno 
ragioni da opporre alla proposta dell'onorevole Sineo. 

CORDOVA, reggente il Ministero dì grazia e giustizia 
e ministro d'agricoltura e commercio. Il Ministero non 
si oppone alia presa in considerazione. 

PRESIDENTE. Il signoroninistro guardasigilli dichiara 
di non opporsi. Quindi il progetto di legge dell'onore-
vole Sineo sarà distribuito agli uffici, come preso in 
considerazione dalla Camera. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione 
di poteri. Invito l'onorevole Sanguinetti a recarsi alla 
tribuna. 

SANGUINETTI, relatore. Riferisco sulla elezione del 
collegio di Tricase avvenuta nella persona del signor 
Romano Giuseppe. 

In questo collegio sono ascritti 898 elettori ; inter-
vennero al primo squittinio 509 elettori; i voti ven-
nero distribuiti nel modo seguente: 

Romano Giuseppe ebbe voti 273; Panzera Antonio 
139; Caputo Tommaso 77 ; voti dispersi 17; nulli 3. 

Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti voluto 
dalla legge per essere proclamato deputato, si proce-
dette al ballottaggio. 

Al secondo squittinio Romano Giuseppe ottenne voti 
342; Panzera Antonio 215; quindi fu proclamato de-
putato il signor Romano Giuseppe. 

Tutte le operazioni elettorali essendo procedute re-
golarmente, ve ne propongo a nome del I ufficio la con-
validazione. 

(È convalidata.) 
LUALDi, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sulla elezione del collegio di Prizzi avvenuta nella per-
sona del signor avvocato Sangiorgi Gaetano. 

Elettori inscritti 580; votanti al primo scrutinio 
497. 

Il signor avvocato Gaetano Sangiorgi avendo ripor-
tati voti 458 fu proclamato deputato. 

Le operazioni avvennero colla massima regolarità : 
ho quindi l'onore di proporre alla Camera a nome del 
II ufficio la convalidazione di questa elezione, 

(È convalidata.) 

ELEZIONE DEL COLLEGIO DI OVIGLIO. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre elezioni non conte-
state da riferire, invito l'onorevole Ricciardi a riferire 
intorno all'elezione di Oviglio. 

RICCIARDI, relatore. Il V ufficio provvisorio mi com-
metteva il non facile incarico di riferire alla Camera 
intorno alla elezione di Oviglio. Dico non facile, poi-
ché si tratta di tal congerie di fatti, di una tal serie 
di documenti, che debbo pregare la Camera di scu-
sarmi, se la mia relazione non riuscirà così chiara ed 
ordinata, come vorrei. 

Il collegio di Oviglio è uno dei più suddivisi del re-
gno italiano, siccome quello che annovera sette se-
zioni. Il numero totale degli elettori ammonta a 1496, 
elei quali 1132 votarono il dì 10 marzo, 1271 il 17 
dello stesso mese, il che prova lo zelo, per non dire 
l'accanimento degli elettori. Basti questo, che sulla 
totalità degli elettori, soli 225 mancarono alla chia-
mata, il che credo non siasi veduto in nessun altro 
collegio d'Italia. 

Il 10 marzo i voti ripartironsi come segue: sopra 
1132 votanti, l'ingegnere Giacomo Pera ebbe 476 voti; 
l'avvocato Paolo Ercole 500 ; l'avvocato Carlo Guasco 
Bruno 109; i voti dispersi furono 8; i voti nulli furono 
39. 

L'avvocato Ercole non avendo avuto la metà dei 
voti dei presenti, si dovette procedere ad un ballot-
taggio: noterò qui che anche nel caso in cui i 39 voti 
nulli fossero stati attribuiti ad Ercole, egli non 
avrebbe potuto essere proclamato deputato, poiché la 
cifra di 539 non sarebbe stata bastante. 

Nel secondo scrutinio ì voti si ripartirono come 
segue: sopra votanti 1271, all'ingegnere Pera 654; 
all'avvocato Ercole 595 ; voti nulli 22. Il Pera avendo 
ottenuto la maggioranza, fu proclamato deputato. 


