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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

Collegio di Serrastretta, De Luca avvocato Fran-
cesco ; 

Collegio di Casoria, Beneventani Valerio ; 
Collegio Serra di Falco , Lanza Francesco principe 

Scalea ; 
Collegio di Domodossola, Protasi ingegnere Gio-

vanni Domenico ; 
Collegio di Villanova, Villa avvocato Tommaso ; 
Collegio di Vico Pisani, avvocato Sebastiano Mo-

rosoli; 
Collegio di Torre Annunziata, Zuppetta professore 

Luigi ; 
Collegio di Tortona, Rattazzi commendatpre Ur-

bano. 
Per ecceessivo scrupolo di esattezza ho separato 

dalle altre nove la elezione di Saluzzo dove fu eletto il 
cavaliere Alessandro Buglione di Monale ; dissi per ec-
cessivo scrupolo di esattezza, perchè anche per questo, 
l'ufficio IX è stato unanime nel pronunciarsi per la 
convalidazione dell'elezione. 

Vi è una protesta di due elettori, nella quale si fa 
appello alla Camera ; ma essa è così puerile e ridicola, 
che crederei fare torto alla Camera col parlarne ; quindi 
a nome dell'ufficio IX propongo la conferma anche di 
questa elezione. 

(Sono approvate.) 
61ERR1ERI-G0MAGA, relatore. Debbo riferire alla Ca-

mera sopra nove elezioni, sulle quali il secondo uffizio 
si è all'unanimità pronunziato per la conferma. Siccome 
per altro in ciascuna di esse vi fu qualche protesta o 
contestazione, io ne renderò conto separatamente. 

Il collegio d'Alghero ha eletto al primo scrutinio 
con voti 871 su 1526 iscritti e 1027 votanti l'avvocato 
Antonio Costa ; vi fu un reclamo per una scheda scritta 
sopra carta diversa da quella distribuita dal presidente. 

Questa è la sola osservazione che siasi fatta su que-
sta elezione ; perciò a fronte del numero di voti otte-
nuti dall'avocato Costa l'ufficio I mi incarica di pro-
porvene l'approvazione. 

(È approvata.) 
Collegio di Bibbiena. 
L'eletto al secondo scrutinio fu l'avvocato Ottaviano 

Goretti con 278 voti su 466 votanti, contro 176 dati 
al di lui competitore Ferdinando Gatteschi. 

Vi furono contestazioni sopra 31 schede , ma anche 
attribuendole tutte a quest'ultimo, non potrebbero 
cambiare il risultato, perchè la maggioranza del Go-
retti fu di oltre cento voti ; per conseguenza il primo 
uffizio vi propone per mio mezzo la convalidazione di 
questa elezione. 

(È approvata.) 
Il collegio di Atessa elesse al primo scrutinio il com-

mendatore Silvio Spaventa con 321 voti sopra 619 
iscritti e 473 votanti. 

Vi è la protesta di un elettore, il quale dichiara che 
molti analfabeti erano stati illegalmente compresi nelle 

liste elettorali ; ma la giurisprudenza in proposito 
adottata e confermata nella seduta d'ieri nella elezione 
De Meis mi fa credere inutile di soffermarmi più oltre 
intorno a questa protesta. Perciò l'ufficio II ad unani-
mità vi propone l'adozione di quest'elezione. 

(È approvata.) 
Il collegio di Aquila elesse allo scrutinio di ballot-

teggio il signor Fabio Cannella. 
Non e' è nessuna protesta in questa elezione ; sola-

mente si è trovato unito agli atti l'estratto di un atte-
i stato della Corte d'appello d'Aquila, il quale dichiara 
ì che vi furono vari processi a carico di Cannella, ma 
i tutti per causa politica , sotto il Governo borbonico. 
| Quindi l'ufficio non tenne conto di questa difficoltà. 

(È approvata.) 
Il collegio di Oviglio ha eletto al primo scrutinio 

con 733 voti su 1536 iscritti e 1208 votanti l'avvocato 
Paolo Ercole. Vi fu contestazione sopra 38 schede, le 
quali però influirebbero per nulla sul risultato della 
elezione. 

Quindi l'ufficio I I , per mio mezzo , vi propone la 
conferma di quest'elezione, 

(È approvata.) 
Il collegio di Altamura elesse al secondo scrutinio 

il dottore Giovanni Sabini, il quale ebbe 341 voti. Il 
suo avversario Candido Turco ne ebbe 315. Vi fu una 
protesta di un elettore per essersi annullate varie schede, 
ma questo documento è tutto in favore dell'eletto, per-
chè le tre schede annullate portavano il nome di Vin-
cenzo Sabini in luogo di quello dell'eletto, che è Gio-
vanni. Ora siccome qualora si fossero attribuite al-
l'eletto queste tre schede, egli avrebbe avuto tre voti 
di più, così l'ufficio vi propone l'approvazione di que-
st'elezione. 

(È approvata.) 
Il collegio di Acireale nominò al secondo scrutinio 

a suo deputato il cavaliere Lorenzo Camerata Scovazzo. 
Vi è una protesta di un elettore della sezione di San 

Pietro, perchè nella sala antecedente a quella dell'ele-
zione vi era qualche carabiniere, ma il presidente ri-
spose alla domanda fattagli da quest'elettore, che i 
carabinieri vi erano per suo ordine. Ora siccome a ter-
mini della legge elettorale la polizia della sala appar-
tiene al presidente il quale ha pure la facoltà di requi-
sire la forza armata, così l'uffizio non ha tenuto conto 
di questa protesta, e vi propone la convalidazione di 
quest'elezione. 

(È approvata.) 
Collegio di Villadeati. 
Questo collegio ha eletto al primo scrutinio con voti 

716 su 1533 iscritti e 753 votanti il colonnello Fran-
cesco Monti. 

Vi fu una protesta nella sezione di Galliano , nella 
quale si pretende che non si fosse riconosciuta l'iden-
tità di tutti quelli che votavano alla porta d'ingresso 
della sezione / ma il presidente rispose che egli stesso 


