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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

II seggio elettorale ritenne che il cavaliere Stefano Jacini 
avesse riportato voti 305, che il conte Enrico Martini avesse 
ottenuto voti 288; e, poiché il conte Martini aveva avuto un 
mezzo voto soltanto oltre la metà, la maggioranza del seggio 
elettorale fu d'avviso che il primo squittinio non avesse dato 
valida elezione, e procedette al ballottaggio, non ostante la 
protesta della minorità. Nella seconda votazione il conte En-
rico Martini ebbe 327 voti ed il cavaliere Stefano Jacini 17 
soltanto, sopra 349 votanti, essendosi astenuti, da quanto 
sembra, quelli che avevano votato in favor suo nel primo 
scrutinio. 

Prima di vedere se il seggio elettorale avesse bene o male 
opinato nella questione di diritto, l'ufficio nostro sentì la 
necessità di esaminare accuratamente, ad una ad una, molle 
schede contestate che erano state trasmesse alla Camera uni-
tamente ai processi verbali. Da questo esame risultò che do-
veva detrarsi dalla totalità dei voti legittimamente dati una 
scheda che il seggio elettorale aveva riputato valida e che 
l'ufficio nostro giudicò nulla a termini dell'articolo 88 della 
legge elettorale, perchè vi era omesso il nome proprio del 
candidato. 

All'opposto ritenne l'ufficio che dovessero al numero totale 
dei votanti aggiungersi le schede che, a tenore del citato ar-
ticolo della legge elettorale, contenevano una sufficiente indi-
cazione della persona eletta. 

Variò così il risultato numerico della prima votazione; ma 
non variò la posizione giuridica. 

Il totale dei voti legittimi, secondo l'ufficio, è 613; e, sic-
come tra le schede dichiarate nulle dal seggio elettorale, ri-
tenute valide dall'ufficio nostro, due ve ne erano da valutarsi 
in conto del cavaliere Jacini, esso avrebbe avuto 307 voti, e 
così sempre un mezzo soltanto oltre la metà dei suffragi le-
gittimamente dati. 

Debbo avvertire bensì che, tra le schede dall'ufficio ripu-
tate nulle, una ve n'era nella quale l'elettore, certo Giovanni 
Carelli, vi aveva scritto il suo stesso nome; e poiché l'elet-
tore , non già all'occasione dello spoglio delle schede, bensì 
nell'atto stesso della votazione, come risulta dal processo 
verbale, aveva fatto conoscere d'avere scritto nella sua scheda 
il proprio nome, l'uffizio nostro credè che dovesse dichia-
rarsi nulla, uniformandosi allo spirito, se non alla lettera, 
dell'articolo 87 della legge elettorale, che bene la Camera 
conosce e che io non istarò a leggere. 

Ritenuto pertanto che nel primo scrutinio il cavaliere Ste-
fano Jacini ebbe la metà dei suffragi, e più un mezzo voto, 
seppure così può dirsi, l'ufficio nostro opinò che si dovesse 
riconoscere valida fin da quel momento l'elezione del mede-
simo, e che non avesse potuto l'ufficio elettorale procedere 
alla seconda votazione di ballottaggio. 

Diffatti la legge elettorale, nell'articolo 89, se bene ram-
mento, non istabilisce che per la validità dell'elezione oc-
corra che l'eletto riunisca la metà dei voti più uno; dice sem-
plicemente, in genere, che deve riunire più della metà dei 
suffragi. 

La precedente legge elettorale conteneva una disposizione 
identica a questa, e fu sempre intesa ed applicata nel senso 
proposto dal nostro ufficio. 

Fra i componenti l'ufficio non pochi avevano preso parte 
alle precedenti Legislature, e ne rammentavano gli esempi. 
Altri ne ha rammentati il relatore che mi precedette. Quindi 
non intendo abusare della benignità vostra, o signori, ripe-
tendovi di nuovo e quelli già ricordati dal preopinante, e 
quelli che ci rammentavano i nostri onorevoli colleghi nel-
l'ufficio. 

Concludo senz'altro proponendo alla Camera che essa rico-
nosca e dichiari valida, fin dal primo scrutinio, l'elezione del 
cavaliere Stefano Jacini nel primo collegio di Crema, e nulla 
e come non avvenuta la seconda votazione di ballottaggio. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metterò ai 
voti le conclusioni dell'uffizio VII. 

Dall'uffizio è stato proclamato deputato il conte Martini... 
Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. L'ufficio del collegio elettorale ha procla-

mato deputato il signor Martini; e le conclusioni dell'uffizio VII 
si dividono in due parti : in primo luogo l'uffizio dichiara va-
lida la prima votazione fatta dal primo collegio di Crema, la 
quale sarebbe riuscita favorevole al cavaliere Jacini, ministro 
dei lavori pubblici; in secondo luogo dichiara come non avve-
nuta la seconda votazione, la quale sarebbe riuscita in favore 
del conte Martini. (Movimento) 

Credo che tali siano le conclusioni proposte dall'uffizio 
CABEidùA.. Domando la parola sulla posizione della que-

stione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
cibeiiLì . Non fu mai posta in dubbio la validità della 

prima votazione, fu ritenuta valida anche dall'ufficio eletto-
rale; la proposta dell'ufficio è che si dichiari eletto nella 
prima votazione il cavaliere Stefano Jacini a deputato di 
Crema, e nullo per conseguenza il ballottaggio. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'ufficio elettorale ha 
ritenuto che nella prima votazione il candidato cavaliere Ja-
cini non fosse riuscito deputato. 

Metterò dunque ai voti le conclusioni del relatore dell'uf-
ficio VII, il quale chiede la convalidazione della prima vota-
zione fatta dal collegio di Crema, nella quale sarebbe stato 
eletto deputato il cavaliere Stefano Jacini, e per conseguenza 
propone l'annullamento della proclamazione fatta dallo stesso 
collegio nella persona del conte Martini. 

Chi è d'avviso che s'abbia a convalidare questa elezione 
nel senso testé espresso, si alzi. 

(La Camera approva.) 
TECrAs, relatore. Collegio di Capannori. 
Il collegio di Capannori è composto di 71 4 elettori inscritti; 

alla prima votazione si presentarono 244 elettori. 
Il signor Meuron Napoleone ottenne voti 224, il signor 

conte Orsetti b , l'avvocato Carlo Petri 5. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, 

si dovette procedere al ballottaggio tra il signor Napoleone 
Meuron e il signor conte Orsetti, il quale fu preferito come 
maggiore di età al signor Petri, con cui aveva ottenuto ugual 
numero di voti. 

In questa seconda votazione il signor Napoleone Meuron 
ebbe voti 87, il signor conte Orsetti 1. 

A nome del IX ufficio vi propongo la convalidazione della 
nomina del signor Napoleone Meuron a deputato del collegio 
di Capannori. 

(La Camera approva.) 
2° collegio di Nizza. 
Sono inscritti in questo collegio 1098 elettori; votarono al 

primo scrutinio soli 28S. 
II signor cavaliere Carlo Laurenti-Roubaudi ebbe voti 273, 

il generale Giuseppe Garibaldi voti 1. 
Non avendo il signor Laurenti-Roubaudi ottenuto il nu-

mero di voli prescritto, si dovette procedere al ballottaggio 
tra il signor Laurenti-Roubaudi e il signor Giuseppe Gari-
baldi. 

Votarono in questo 137 elettori: il signor Laurenti-Rou-
baudi ebbe voti 129, il signor Garibaldi li. 


