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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

La parola spetta al deputato Cuzzetti per annunciare 
alcune interpellanze. 

CUZZETTI . Io avevo chiesta la parola affine di pre-
gare i signori ministri dell'interno e della guerra di 
volermi dare alcuni schiarimenti sui fatti avvenuti nel 
giorno 15 maggio in Brescia. 

Siccome però io ritengo che questi fatti siano indi-
pendenti dall'arresto del colonnello Nullo, perchè av-
venuti anche posteriormente, così in caso che la Camera 
ed i signori ministri non credessero che queste interpel-
lanze potessero aver luogo nella discussione che oggi si 
agita, io sarei disposto a differirle a quell'altro giorno 
che si credesse di fissare. 

RATTAZZI , presidente del Consiglio, ministro per V in-
terno. Io non so quali sono le interpellanze che intende 
l'onorevole Cuzzetti di muovere al Ministero sui fatti di 
Brescia, e se questi fatti abbiano una connessione stret-
tissima con ciò che forma argomento della discussione 
di ieri, e credo continuerà ancora a farne soggetto oggi, 
oppure se possano separarsi. 

Se egli crede che vi sia una connessione strettissima 
tra l'oggetto delle sue interpellanze e l'argomento della 
discussione attuale, sarebbe meglio che le facesse nel 
corso della discussione attuale ; se crede invece che si 
possa separare una cosa dall'altra, allora mi pare che 
sarebbe molto più conveniente che lasciasse terminare 
la discussione in corso, chè dopo questa non avrei alcuna 
difficoltà di rispondere sopra quell'argomento partico-
lare su cui egli intende interrogare il Governo. 

CUZZETTI . Io ritengo che è una cosa separata dal-
l'altra, 

BATTAZZI , presidente del Consiglio. Se quello che 
forma oggetto della sua interpellanza non ha connes-
sione coli'attuale quistione, consento di rispondere dopo. 

PRESIDENTE. Sarà dunque messa all' ordine del 
giorno dopo. 

Il ministro della guerra ha facoltà di parlare. 
PETITTI , ministro per la guerra. Io parlerei sulla di-

scussione che ebbe luogo ieri. 
PRESIDENTE. Osserverei alla Camera che prima di 

tutto vi sarebbero parecchie elezioni da riferire. 
Se qualche relatore ha in pronto la relazione, lo in-

vito a venire alla ringhiera. 

VERIFICAZION E DI ELEZIONI . 

BERTE A, relatore. Tengo dall'ufficio IX il mandato 
di riferire alla Camera intorno all'elezione di Mercato 
San Severino che proclamava a suo deputato il com-
mendatore Raffaele Conforti, ministro di grazia e giu-
stizia. 

Questo collegio, stato convocato con decreto del 17 
aprile per il giorno 4 maggio successivo, è composto di 
tre sezioni: Mercato, Baronissi e Montoro. Gli elettori 
sono 969. Al primo scrutinio intervennero 504, dei quali 
447 diedero il voto al signor avvocato Conforti Raffaele, 

16 al signor Montagna Crescenzio, 14 al signor Farina 
Mattia; 25 voti andarono dispersi, 3 furono dichiarati 
nulli. 

Le operazioni sono perfettamente regolari, ed avendo 
l'avvocato Raffaele Conforti raggiunto nel primo scru-
tinio il numero dei voti voluto dalla legge, fu procla-
mato deputato. 

L'ufficio IX per mezzo mio propone alla Camera la 
convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
©E BLASIIS, relatore. Il V ufficio m'incarica di rife-

rire sull'elezione del collegio di Atessa, il quale nominò 
a suo deputato il signor Nicola Melchiorre. 

Questo collegio è composto di tre sezioni: Atessa, 
Bomba e Castiglione. Gli elettori iscritti sono 475 ; in-
tervennero al primo scrutinio 175 elettori, dei quali 
103 diedero il voto al signor Candido Augusto Vecchi, 
67 al signor Nicola Melchiorre ; 5 voti andarono dispersi. 

Si dovette procedere al ballottaggio. Al secondo scru-
tinio intervennero 279 elettori, dei quali 148 votarono 
pel signor Nicola Melchiorre, 130 pel signor Augusto 
Vecchi ; quindi fu proclamato deputato del collegio elet-
torale di Atessa il signor Melchiorre Nicola. 

L'elezione è nella più perfetta regola; nell'eletto con-
corrono tutte le qualità volute dalla legge ; quindi l'uf-
ficio V per organo mio vi propone di convalidare l'ele-
zione fatta dal collegio di Atessa nella persona del si-
gnor Nicola Melchiorre. 

(La Camera approva.) 
SANSE VERINO, relatore. Ho l'onore di riferire a nome 

del VII ufficio sull'elezione fatta dal collegio di Franca-
villa, il quale non venne mai rappresentato in questo 
Parlamento. 

Il collegio di Francavilla è composto di 32 sezioni. Il 
numero degli elettori è di 1423 ; il numero dei votanti 
fu di 1105. 

Il signor conte Luigi Castellani-Fantoni ottenne voti 
559, il signor avvocato Domenico Cacopardo 335, il si-
gnor Grassetti Giorgio Tomaio 178; 33 voti andarono 
dispersi. 

Tutte le operazioni furono in perfetta regola, però 
sorse in alcuno dei membri dell'ufficio un dubbio, ed è 
che la sezione di Gallati non si è riunita, o almeno fu 
convocata, ma non si presentarono gli elettori. Ciò diede 
luogo ad una discussione nell'ufficio, però la maggio-
ranza propone la convalidazione dell'elezione del signor 
Luigi Castellani-Fantoni a deputato del collegio di 
Francavilla, poiché i 559 voti ottenuti dal Castellani 
oltrepassano il terzo del numero degli elettori inscritti, 
compresi quelli di Galati, e la metà dei votanti. 

(La Camera approva.) 
TOSTEXIIJI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sulla elezione del deputato fatta dal 1° collegio di 
Modena, città, nella persona dell'avvocato Claudio San-
donini. 

Il collegio consta di sei sezioni, le quali hanno com-
plessivamente iscritti 1411 elettori. 

Si presentarono a votare 731, i voti dei quali anda-


