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CAMERA DEI DEPUTATI

Il cavaliere Cesare Correnti riportò 182 voti, l'avvocato
Agostino DeGiuli 115, l'avvocato Angelo Brofferio 51; voti
dispersi lo, voti nulli 8.

Non avendo alcuno 4ei suddetti candidati riportato il nu-
mero di voti prescritto dalla legge, si dovette passare ad un
secondo scrutinio di ballottaggio, nel quale votarono 352
elettori.

191 voti li ha riportati il cavaliere Cesare Correnti, 139
l'avvocato Agostino De Giuli; 2furono dichiarati nulli.

Vi furono alcune schede contestate unite al verbale, ma
siccome esse non possono menomamente invalidare, pel loro
numero, l'elezione, ho quindi l'onore di proporvi, anome
dell ufficio, la convalidazione dell'elezione a deputato di
Abbiategrasso del commendatore Cesare Correnti.

(La Camera approva.)
Collegio di Voghera.
Questo collegio si divide insei sezioni : sono inscritti 114 4

elettori ;votarono 593.
L'avvocato CarloPezzani hariportato 452 voti; l'ingegnere

Cesare Valerio 128: gli altri voti furono dispersi odichiar ati
nulli.

Leoperazioni furono tutte regolarissime ; non vi ebbe al-
cuna protesta; hoquindi l'onore di proporvi la convalida-
zione dell'elezione fatta dal collegio di Voghera nella per sona
dell'avvocato Carlo Pezzani.

(LaCamera approva.)
Collegio di Vercelli.
Questo collegio trovasi diviso in quattro sezioni. Gli elet -

tori inscritti sono 1293 ; votarono al primo scrutinio 422.
Borella dottore Alessandro ottenne 404 voti, il conte Per-

sano Carlo 8; i voti dispersi furono 8, i nulli 2.
Si dovette passare aun secondo scrutinio di ballottaggio,

non avendo alcuno dei candidati raggiunto il numero dei voti
prescritti, edottennero inquesto 389 voti il dottore Borel la
Alessandro e17 il conte Persano Carlo; 2 voti furono di-
chiarati nulli.

Le operazioni seguirono tutte regolarissime; ho quindi
l'onore di proporvi laconvalidazione della nomina di depu-
tato di Vercelli nella persona del signor dottore Borella Al es-
sandro.

(La Camera approva.)
Collegio di Vigone.
Questo collegio si suddivide incinque sezioni: gli elettor i

inscritti sommano a1077; quelli che votarono a478.
Il commendatore Oytana ottenne voti 461. I voti dispersi

furono 15, i nulli 2.
Essendo l'elezione regolare, enon avendo avuto luogo al-

cuna protesta, nèriclamo alcuno, ho l'onore di proporvi la
convalidazione della nomina adeputato del collegio di Vigo ne
nella persona del commendatore Oytana.

(LaCamera approva.)
Collegio di Aosta.
Si suddivide questo collegio incinque sezioni. Vi sono in-

scritti 733 elettori ; votarono 329.
Alfieri di Magliano conte Carlo ottenne 313 voti; Bich ba-

rone Emanuele neottenne 6.1 voti dispersi furono 9, inulli 1.
Leoperazioni risultando dai verbali regolarmente fatte, e

non essendovi nèprotesta, nèriclamo, hol'onore di proporv i
vogliate convalidare la nomina a deputato del collegio di
Aosta nella persona del conte CarloAlfieri.

(La Camera approva.)
Collegio di Valenza.
Questo collegio si compone di cinque sezioni. Gli elettori

inscritti sommano a1263; votarono 818.

SESSIONE DEL 1861

L'avvocato Pier CarloBoggio ottenne voli 579; l'avvocato
Carlo Giuseppe Cavallini 218; i voti dispersi furono 10; i
voti nulli 11. Vennero unite al verbale treschede contestate.

Avendo l'avvocato Pier Carlo Boggio riportato il numero
di voti voluto dalla legge, amalgrado che queste tre schede
non gli fossero attribuite, edessendo le operazioni tutte re-
golari, hol'onore di proporvi la convalidazione di quest'e le-
zione nella persona dell'avvocato Pier Carlo Boggio.

(La Camera approva.)
PRESIDENTE .Invito l'onorevole Paternostro a salire

alla tribuna.
PATERNOSTRO, relatore. Ho l'onore di riferire alla

Camera sull'elezione di Acireale.
Questo collegio è diviso in dieci sezioni. Il numero degli

elettori èdi 1101 ; i votanti furono 839. .
Il professore Nicolò Musumeci ebbe voli 500 ;Rosa di Ma-

riano 302;Calanna Vigo 21 ;voti dispersi 14; voti nulli 2.
I verbali sono inregola, enulla si opporrebbe alla conva-

lidazione di questa elezione; senonchè in uno dei verbali
trovasi unreclamo, di cui laCamera mi permetterà di dare
lettura perchè possa prenderne conoscenza.

Reclamo che presenta all'uffizio Velettore don Biagio La
Rosa del fu V. D. Angelo.

«Secondo letestuali disposizioni dell'articolo 97del dec reto
del dicembre ultimo non sono eleggibili a deputati i funzio-
nari odimpiegati regii aventi uno stipendio sui bilanci del lo
Stato, adeccezione di taluni funzionari indicati nel cital o ar-
ticolo. In queste eccezioni non si trovano affatto i giudici di
gran Corte criminale.

«Consultato il consigliere dell'interno presso il luogote -
nente di Sicilia, un apposito telegramma del 22stante ri-
spose nonpotersi ritrovare indette eccezioni perchè la leg ge
sarda non conosce gran Corte criminale.

«Infatto di eccezioni non si possono creare nuovi casi, nè
per induzione, nèper analogia, eil dettoconsigliere lochi ama
appunto caso nuovo, al quale per legittima conseguenza do-
vrebbe provvedere il legislatore con nuovo apposito provve -
dimento, etanto, e finché ciònon avvenga, stanel suo pieno
vigore laregola generale sancita nel citato articolo 97. Se
fosse lecito stabilirsi un'analogia non sarebbe colla Cort e di
appello,Ima con laCorted'assisie: or questa non trovasi co m-
presa nelle eccezioni portate al citato articolo 97.

«Chesepoi si guarda al sistema siculo, incui col passato
regime si conoscono legran Corti criminali, il presidente e d
il procuratore generale sono consiglieri inmissione, nong ià
i componenti il collegio.

«Daciòrisulta che l'onorevole D. Nicolò Musumeci Cali,
il quale per manifesti, circolari ed altri mezzi di pubblica
notorietà si èpresentato candidato in questo circolo elett o-
rale, non èeleggibile adeputato.

«Reclama quindi edinsiste per la nullità dell'eventuale
elezione che potrebbe risultarne, e prega l'uffizio perchè al
suo verbale unisca il presente reclamo, eprovveda perchè la
Camera se neoccupi nella verifica dei poteri. »

L'ufficio discusse il reclamo edosservò che sono chiamati
per la legge elettorale i consiglieri delle Corti d'appello alla
eleggibilità inlinea di eccezione per l'impiego. Osservò c he
laCorte d'appello nelle antiche provincie decide per le cause
civili, mache dal seno delle Corti d'appello si trae la sezio ne
d'accusa, si traggono i giudici delle Corti d'assisie. Osse rvò
checiòche nelle provincie siciliane si appartiene alle Cor ti
civili, corrispondenti alle Corti d'appello, qui si appart iene
alle Corti d'appello ; che quindi i giudici di gran Cortecri-
minale sono consiglieri di Corti d'appello, come giudicisono


