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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1850

che quella elezione, dacché «a favorevole precedente avea l a
Camera con quel voto stabilito.

Del resto spetta alla Camera ii decidere sedebba ono so-
spendersene la relazione.

Voci. Si differisca. ,
(Larelazione di questa elezione vien differita.)
CAPELLINA, relatore dell'ufficio I, propone all'approva-

zione della Camera l'elezione del signor Rìcci Giuseppe ade -
putato del collegio di Spezia.

(La Camera approva.)
DEMARIA, relatore dell'ufficio IV propone all'approva-

zione della Camera leelezioni :
Dell'ingegnere Cambieri Giuseppe adeputato del collegio

di Mede;
Del professore Oliveri Valerio adeputato del collegio di

Boves;
Dei consigliere Pietro Gioia a deputato del 4° collegio di

Torino ;
Dell'avvocato Sebastiano Tecchio adeputato del collegio d i

Venasca ;
Dell'avvocato Panizzardi Carlo adeputato del collegio di

Voghera ;
Dei conte Gustavo Ponza di San Martino a deputato del

collegio di Dronero;
Dell'avvocato Depretis Agostino adeputato del collegio di

Broni;
Dell'avvocato G. B. Cornero a deputato del collegio di

Monbercelli ;
Del professore Perpetuo Novelli adeputato del 2° collegio

di Alessandria;
Del cavaliere Felice Gerbino a deputato del collegio di

Sanfront ;
Del professore Gaspare Cesano adeputato del collegio di

Bricherasio ;
Dell'avvocato Giacomo Peyrooe adeputato del collegio di

Mondovì ;
Del consigliere Pietro Gioia adeputato del collegio di Sta-

gliene ;
Del generale Paolo Solaroli adeputato del collegio di No-

vara (extra muros).
(LaCamera approva.)
SAPPA, relatore dell'ufficio IV. Signori, hol'onore di ri-

ferire alla Camera il risultato dell'elezione fattasi nel c olle-
gio di Samoa. Questo fudiviso iodue sezioni, delle quali la
prima fuconvocata inSarzana, la seconda in Lerici. Il nu-
mero degli elettori inscritti nella prima sezione èdi 504,
nella seconda di 211 :totale 515.

Il numero degli elettori presenti nella prima sezione fudi
219, nella seconda sezione di 122; epperò il total numero
degli elettori presenti fu di 540. Quindi lamaggioranza di
voti perchè l'elezione fosse valida alla prima votazione er a
di 172.

Nella prima sezione l'avvocato Francesco Cattaneo ottenne
138 voti, ed il signor Giulio Rezasco ne ottenne 70; undici
voti furono ripartiti sudiverse persone eduno di questi non
aveva precisa indicazione.

Nella sezione seconda l'avvocato Francesco Cattaneo ot-
tenne voti 94, il signor Giulio Rezasco voti 25; due furono
giudicati nonavere sufficiente indicazione: totale 121.

Fatta lasomma dei suffragi conseguiti nelle due sezioni,
risultarono 232 voti afavore dell'avvocato Francesco Catt a-
neo, e95 afavore del signor Giulio Rezasco, e 13 dispersi
sualtre persone. Quindi, ritenuto che il numero dei voti con -
seguiti dal signor avvocato Francesco Cattaneo era maggior e

della metà dei voti dati validamente da tutti i votanti, e
maggiore del terzo del numero totale degli elettori inscrit ti
nelle liste elettorali di tutto il collegio, l'avvocato Fra ncesco
Cattaneo fuproclamato dall'ufficio definitivo a deputato .

Devo però osservare alla Camera che nella seconda se-
zione vi fureclamo per parte dell'elettore avvocalo Dome-
nicoMigliorini, il quale oppose che eransi portati afavore
dell'avvocato Francesco Cattaneo tre bollettini, che si tr o-
vano uniti al verbale, i quali non potevano alui attribuirsi ,
perchè in due invece della qualità di avvocato è indicata
quella di notaio, edesiste nel luogostesso unnotaio Cattan eo
fratello dell'avvocato, il cui prenome però non è Francesco ,
ma Giovanni Battista, eil terzo perchè scritto con non esatt a
abbreviatura. ;. H -

Ma l'ufficio hapronunciato che quei tre bollettini doves-
sero attribuirsi all'avvocato Francesco Cattaneo perchè c on-
tenessero sufficiente indicazione, non essendovi nel luog o
nessun notaio Francesco Cattaneo, elaparola notaio invece
di avvocato dovendosi considerare come errore.

L'uffizio della Camera, considerando che tolti anche all'a v-
vocato Francesco Cattaneo quei tre bollettini, egli avrebb e
tuttavia conseguito un numero di suffragi piùchesufficien te,
all'unanimità hagiudicato che nessun caso si dovesse fare
dell'opposizione sopra citata.

Maoltre il surriferito riclamo, lostesso avvocato Miglio-
rini altri nepresentò in una protesta diretta a questa Ca-
mera, laquale contiene quattro capi.

Il primo consiste inche il sindaco di Lerici avrebbe consi-
gliato di eleggere l'avvocato Francesco Cattaneo come queg li
che s'interessava presso il Governo acciò fosse costruito i l
melodiLerici, opera acai quegli abitanti attribuiscono so mmo
vantaggio.

Il secondo inche il parroco di Lerici il giorno 2 del cor-
rente dicembre, ecosi sette giorni prima dell'elezione, ra -
gionando dal pulpito sull'elezione del deputato si siaespr esso
inquesti termini : «lonon vi dirò achi dovete voi dare il
vostro voto, oelettori, ma informatevi di chi urtò per la fab -
bricazione del ponte daedificarsi al fiume Magra, e sapendo
chi fucolui che urtò, alui date il vostro voto; giacché i de-
putati precedenti nulla hanno fatto pel vostro vantaggio. »
Ora il reclamante asserisce che l'avvocato Cattaneo sia ap-
punto quegli che avrebbe maggiormente insistito perchè il
detto ponte invece di costruirsi al sito detto Fornola, desi-
derato degli abitanti della Spezia, fosse stabilito al sito detto
Scoglio di San Genisio, dove gli abitanti di Lerici più lode-
sideravano.

Il terzo capo haper motivo l'essere comprese nelle liste
elettorali persone che non pagherebbero il censo dalla legg e
determinato, e fra ìealtre l'esattore del distretto.

Il quarto finalmente consiste inche un prete Righetti di
quel comune, residente però inSpezia, abbia raccomandata
l'elezione del signor Giulio Rezasco appunto per escluderl o,
perchè gli abitanti di Lericidalie sueraccomandazioni arg uis-
sero che fosse favorevole agli abitanti di Spezia, ecosì ab-
biano portato i loro suffragi a favore dell'avvocato Catta-
neo, al quale il medesimo prete avrebbe poscia dato il suo
voto.

Il 1°, il 3° ed il 4° degli accennati reclami nonparvero al-
l'ufficio della Camera che avessero alcuna importanza, es~
sendo lecito achiunque di raccomandar l'uno piuttosto che
l'altro candidato, nèsembrandogli che il mezzo acui sareb-
besi appigliato il prete Righetti, comechè poco schietto, p o-
tesse prendersi inconsiderazione; egiudicando che ove le
liste elettorali contenessero veramente elettori che aves -non


