
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1 8 6 0 

TORNATA DEL 5 APRILE 1860 

PRESIDENZA DELL AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETX. 

S O M M A R I O . Continuazione della verifica dei poteri — Votazioni parecchie — Elezione del collegio di Rivarolo Canavese — 

Questione sull'eleggibilità del cavaliere Demaria, ispettore generale universitario, e componente il Consiglio superiore di 

sanità — Avvertenze del deputalo Rattazzi — Proposizione d'ordine del deputato Boggio, approvata — Convandamento 

di altre elezioni, e annullamento di quella di Argenta, 

La seduta è aperta all'una pomeridiana. 
Del caso tristissimo di cui ieri, pur troppo, 

fummo testimoni, voi tutti, onorevoli signori deputati, siete 
dolenti ; ma io in singolar modo sono rattristato e commosso, 
perciocché la mia età quasi settuagenaria mi chiama ad oc-
cupare questo seggio per così dolorosa cagione rimasto vuoto. 
Essendo all'età, non al merito, attribuita questa dignità tem-
poranea, non ho potuto, non ostante la mia insufficienza, r i -
cusarla. Se all'altezza dell'ufficio non corrisponderò degna-
mente, non sarò tacciato di presunzione, e spero troverò 
scusa presso di voi. 

Credo che sarà grato agli onorevoli signori deputali il co-
noscere lo stato di salute dell'infermo nostro presidente ; 
leggerò per conseguenza il bollettino del medico, che or ora è 
stato recato. 

« Notte assai tranquilla, con sudore; verso le 6 del mattino 
reazione febbrile, per cui si pratica un terzo salasso. 

« Alle 9 il sangue presenta fitta cotenna, e col cav. dottore 
Borelli si stabilisce un quarto salasso da farsi sul mezzodì. — 
In tal ora seguita la reazione febbrile con sudore copioso, tol-
leranza della deplezione, mente chiarissima, paralisi destra, 
particolarmente dell'estremità toracica e della lingua. 

« Firmato CASTELLI dottor Celestino. » 

Il segretario iuniore c o t t a - r a m c s i » ! © dà lettura del 
processo verbale, il quale è approvato. 

psees ib ìewt®: . Mi parve ieri che riuscisse incomoda la 
votazione per alzata e seduta. Io propongo alla Camera che 
le elezioni vengano votate nello stesso modo con cui si 
approva il processo verbale; il presidente dichiara, se non vi 
sono opposizioni, che s'intende la Camera approvi. 

Se questo modo di votazione sarà dalla Camera riconosciuto 
utile e non contrario ai suoi regolamenti, io lo metterò ai 
voti. 

Chi approva la mia proposta, voglia alzarsi. 
(È approvata.) 
Dovendosi proseguire i lavori che furono ieri disgraziata-

mente interrotti, invito senza più il deputato Chiapusso, re-
latore del VI ufficio, alla ringhiera. 

c h i a j p v t s s o , relatore. Ricorderò alla Camera che ieri, 
dopo aver riferito la elezione del marchese Ricci a deputalo 
del 4° collegio di Genova, disgraziatamente il presidente non 
ha più potuto metterla ai voti. 

L'ufficio VI aveva conchiuso per ìa conferma di quell'ele-

zione, perciocché il numero dei voti riportali dal marchese 
Ricci era quello voluto dalla legge ; i verbali erano tutti re -
golari, né vi erano richiami di sorta. 

A nome quindi dell'ufficio VI ripeto la domanda che sia 
convalidata l'elezione del marchese Ricci al quarto collegio di 
Genova. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Fossano. 
Eletto il cavaliere dottore Casimiro Sperino. 
Consta questo collegio di quattro sezioni : due di Fossano, 

una di Centallo, un'altra di Villafalletto. Gli elettori inscritti 
sono 615 ; concorsero alla votazione M0. 

Il cavaliere Sperino allo squittinio ottenne voti 303, il conte 
Ottavio Di Revel voti 126. 

Tutte le operazioni sono regolari, né havvi opposizione di 
sorta ; epperciò l'ufficio VI vi propone di convalidare que-
st'elezione in capo del signor Sperino. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Gallarate : eletto il signor avvocato Restelli 

Francesco. 
Componesi questo collegio di due sezioni : Gallarate e 

Somma. Gli elettori inscritti sono 838 ; votarono 376. 
Al primo squittinio il signor avvocato Restelli Francesco 

ebbe voti 353. 
Tutte le operazioni furono riconosciute dall'ufficio rego-

lari, nè vi è opposizione di sorta ; epperciò io ho l'onore di 
proporre alla Camera l'approvazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
s i s s t t o r © , relatore. Primo collegio di Genova. 
Questo collegio conta 679 elettori; al primo squittinio vo-

tarono 369. 
L'avvocato Cesare Gabella ottenne 203 voti, Bixio Nino 

Girolamo 128, Balestrino Delcarretto marchese Vittorio 15, 
Balestrino Vittorio 14 ; voti dispersi 9, nulli U. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza vo-
luta dalla legge , si passò allo scrutinio di ballottaggio il 
giorno 29, in cui votarono 351 elettori. 

L'avvocato Cesare Cabella ottenne 214 voti, Bixio Nino 
Girolamo 133. L'avvocato Cabella fu quindi proclamato a 
deputato. 

Le operazioni sono regolari ; epperciò a nome dell'uffi-
cio VI ho l'onore di proporvi la conferma dell'elezione del-
l'avvocato Cesare Cabella. 

(La Camera approva.) 


