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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

TORNATA DEL 19 DI CEMBRE 1857 

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ. 

SOMMARIO. Contìnua la verificazione dei poteriConvalidamelo delle elezioni di Annecy, di Bar zana e di Barge 
— Relazione sull'elezione di Salussola — Questione sull'interpretazione di schede — Proposizione sospensiva del 
deputato Della Motta — Parlano i deputati Michelini relatore, Battazzi, Cavour G., Depretis, Biancheri, Ge-
nina, Pescatore, Cadorna e Menabrea — La sospensione è deliberata — Convalidamento di parecchie altre elezioni 
— Elezione del collegio dì Tiesì — Questione sulVeleggibilità dì un giudice in aspettativa — Si oppongono alVele-
zione i deputati Mellana e Pescatore, e prendono a propugnarla i deputati Mazza relatore, Cavour Camillo, pre-
sidente del Consìglio, Miglietti, Galvagno, Bixio, Montagnini e Valerio — L'elezione è convalidata± 

La seduta è aperta alle ore 11/4 pomeridiane. 
msDì, segretario iuniore, dà lettura del processo 

verbale il quale viene approvato. 

SEGUITO »EM.A TERIFICA5EIOBTE ©EI POTERI. 

presidente. L'ordine del giorno reca il seguito 
della verificazione dei poteri. 

Il deputato Yerasis ha la parola per riferire sopra 
l'elezione fatta dal collegio di Annecy, che era 
sospesa. 
verasis, relatore del VII ufficio. Pregherei la Ca-

mera a volermi dire se debbo nuovamente fare il rap-
porto sull'elezione, oppure se debbo soltanto citare le 
cifre. 

Voci. Il rapporto. 
verasis, relatore. Collegio di Annecy. — Il collegio 

di Annecy si compone di due sezioni : 
Nella prima fa fatto regolare appello nominale dei 

832 elettori inscritti nella lista della sezione ; 223 furono 
quelli che si presentarono alla votazione, lo scrutinio 
della quale diede il seguente risultato : il signor Guillet 
Alessandro ebbe 114 voti; il signor conte di Cavour, 
ministro, 100; il signor Germain Felice, 1; inoltre fu-
rono annullate schede n° 8: totale 223. Sette dei bollet-
tini annullati furono trovati mancanti di sufficiente in-
dicazione, e l'ottavo era scritto su carta semplice. Questi 
si trovano uniti al verbale. 

Terminato lo spoglio delle schede, un elettore prò- -
testò contro il risultato della votazione, osservando che 
sul registro matricolare si trovavano inscritti 334 elet-
tori, mentre sulla lista affìssa nella sala delle elezioni 
era solo di 332 il loro numero. 

Venne tosto riconosciuta dall'ufficio questa differenza 
motivata da un'omissione per parte del copista, il quale 
dimenticò d'inscrivere sulla lista affissa il nome di due 
elettori inscritti sulle liste elettorali della città di An-
necy, i quali si presentarono alla votazione muniti dei 
rispettivi certificati d'iscrizione. Constatò inoltre l'uffi-
cio esservi cinque elettori defunti fra quelli inscritti, 
per cui il vero numero attuale degli elettori componenti 
la prima sezione è solo di 329 a vece di 334. 

Nella seconda sezione si fece pure l'appello dei 306 
elettori inscritti ; ma soli 138 si presentarono alla vota-
zione, lo scrutinio della quale diede: al signor Guillet 
Alessandro 100 voti; al signor conte di Cavour, ministro, 
26; al signor conte di Menthon, 1; per mancanza di suf-
ficiente indicazione se ne annullarono 11: totale 138. 

I bollettini annullati sono uniti al secondo verbale 
della seconda sezione. 

Riuniti i voti dati nelle due sezioni, il signor Guillet 
Alessandro ebbe 214 voti; il signor conte di Cavour, 
ministro, 126; il signor Germain Felice, 1; il signor 
conte di Menthon, 1 ; schede dichiarate nulle nelle due 
sezioni, 19: totale 361. 

Avendo adunque il signor Guillet Alessandro, presi-
dente del tribunale provinciale d'Annecy, ottenuto una 
quantità di voti maggiore della metà del numero dei 
votanti e maggiore parimente di un terzo del numero 
degli elettori inscritti nelle liste di quel collegio (qui 
deggio osservare essere pure successo a me come al co-
pista d'Annecy, cioè aver io omesso un non, e questo 
motivò l'osservazione dell'onorevole Pescatore; ora 
dunque io qui riconosco l'involontaria dimenticanza 
e dirò che vi fu il numero degli elettori inscritti, es-
sendo compresi nei 640 inscritti i cinque defunti), non 
facendo deduzione dei cinque defunti, venne proclamato 
deputato del collegio d'Annecy. 


