
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

deputato del collegio di Cotrone nella persona del barone 
Barracco. 

(La Camera approva.) 
BRiCr̂ NTi-BEiiiiiKi, relatore. Ho l'onore di riferire a 

nome dell'VIII ufficio sulla elezione del collegio di Domo-
dossola. 

Questo collegio è diviso in otto sezioni, e conta 1752 elet-
tori iscritti. Nel primo scrutinio intervennero 721 elettori, 
e i voti furono così ripartiti : 

Al commendatore Pietro Boschi voti 372 ; all'ingegnere 
Giovanni Belli 274 ; dispersi 50 ; nulli 23. 

Vennero annullate 25 schede, nè si valutarono 26 schede 
che portavano il nome di Boschi Pietro; non se ne valuta-
rono 9 all'ingegnere Belli, che portavano il nome di Belli Gio-
vanni e 6 che portavano solo Belli ingegnere. 

L'ufficio Vil i credette che 26 voti non computati al Boschi 
10 fossero senza ragione, portando essi esattamente il nome 
ed il cognome del candidato, nulla ostando la mancanza del 
titolo. 

Lo stesso dicasi di 15 che furono annullati, e ne' quali il 
Belli era indicato ingegnere, senza nome di battesimo, o col 
nome di battesimo, senza la qualità; ma ciò a nulla monta, 
mentre, ammettendo come validi tutti quei voti ad ambedue 
i carMidati, nessuno di esso avrebbe raggiunto il terzo degli 
iscritti che domanda la legge. 

Debbo però notare l'irregolarità che di tutti i 25 voti an-
nullati non si riportarono nei verbali le schede, a senso del-
l'articolo 85 della legge. Ciò non sembra però dover infir-
mare l'elezione, mentre, aggiungendo tutti i voli annullati a 
quelli ritenuti certi portati sui due candidati, nessuno di essi 
avrebbe raggiunto il numero di voti voluto dalla legge per 
rendere definitiva l'elezione nel primo scrutinio. 

Più grave irregolarità è quella avvenuta nella settima 
sezione, dove si indicano quindici soltanto gli elettori che 
presero parte alla nomina dell'ufficio definitivo, e più sotto 
si trova che il presidente di detto ufficio definitivo riunì 
17 voti. Ciò forse proviene dall' essere sopraggiuuti altri 
elettori. D'altronde, ammessi anche tutti i voti favorevoli a 
ciascun candidato, grande è la mancanza dei voti che avreb-
bero dovuto ottenere per raggiungere l'elezione definitiva, e 
se anche tutti gli elettori di quella sezione avessero votato in 
favore dell'uno o dell'altro dei due candidati, il signor Belli 
non avrebbe raggiunto il terzo dei voti che la legge richiede, 
e il signor Boschi l'avrebbe superato di ben poco. 

Si procedette adunque allo squittinio di ballottaggio ; vi 
presero parte 1127 elettori. 

Il signor ingegnere Belli ottenne 518 voti, ed il signor 
Pietro Boschi 596. Anche in questo secondo scrutinio furono 
ritenuti nulli 11 voti, di 9 dei quali si mancò pure di unire 
al verbale le schede; ma siccome, aggiunti anche tutti questi, 
11 signor Belli avrebbe ottenuto un numero di voti molto in-
feriore a quello ottenuto dal suo competitore, non si credette 
di tenerne calcolo. Come pure non sembra fare difetto che 
nella sezione d'Ornavasso, essendo mancate le schede stam-
pate mandate dal Governo, siasi a metà della votazione do-
vuto far uso di altre schede pure stampate., ma con intesta-
tura diversa. 

L'ufficio però ebbe cura d'allegare al verbale i moduli di 
queste schede che sono tutt'affatto simili alle altre usate ; in 
conseguenza di tutto ciò, l'VII I ufficio crede di dover pro-
porre la convalidazione dell'elezione del signor Boschi, il 
quale è segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, 
e come tale annoverato fra gli impiegati che sono eleggibili. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Cosenza. 
Diviso in 5 sezioni; 909 sono gli iscritti; votarono 663. 
Il signor Donato Morelli ebbe al primo scrutinio 259 voti ; 

il signor Mosciaro 92; il signor Campagna 90 ; il signor Va-
lentini 51 ; il signor Giordano 42 ; il signor Miceli 22; si di-
spersero 98; 9 furono dichiarati nulli. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti 
che la legge prescrive per essere proclamato deputato, si passò 
alla votazione di ballottaggio. Il risultato di questa fu che il 
signor Morelli ebbe 276 voti su 557 votanti, e il signor Mo-
sciaro un voto solo di meno, cioè 275; quindi il primo fu pro-
clamato deputato. 

L'VII I uffizio ha portato una particolare attenzione sugli atti 
di questa elezione, trattandosi di una differenza così piccola 
fra i due concorrenti, ma non ha potuto trovare alcuna irre-
golarità, mentre tra i dispersi della seconda sezione nella 
prima votazione si trovarono poi rimessi nel verbale riassun-
tivo; quindi, malgrado le più accurate indagini, non può che 
proporvi la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Caserta. 
Gl'iscritti sono 877 ; 500 intervennero al primo scrutinio. 
Di questi, 526 diedero il loro voto al signor Caso Beniamino; 

40 al signor Carrera Francesco Zaverio; 32 al signor San Do-
nato; 27 a Santa Maria Nicola; 70 andarono dispersi, e 5 fu-
rono dichiarati nulli. 

Il signor Caso Beniamino avendo pertanto ottenuto un nu-
mero di voti superiore al terzo degli iscritti, e di molto supe-
riore alla metà dei votanti, nessuna irregolarità essendo in-
corsa nelle operazioni, l'ufficio VIII vi propone la conferma 
dell'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Cicciano in Terra di Lavoro. 
Questo collegio si compone di sei sezioni, Cicciano, Baiano, 

Cimitile, Casamarciano, Scisciano, Visciano; il numero degli 
elettori inscritti è di 856 ; i votanti furono 602. 

Il signor Cesare Napoletano raccolse 546 suffragi; D.Ge-
rolamo Fortunato 107; avendo il primo raggiunto gli estremi 
voluti dall'articolo 91 della legge, di più del terzo degli in-
scritti e più della metà dei votanti, venne proclamato a de-
putato del ciliegio. Debbo però sottomettere all'ufficio tre 
osservazioni, che si desumono dall'esame de' verbali compi-
lali in questa proclamazione. 

1° Nella sezione principale di Cicciano rimase eletto a pre-
sidente dell'uffizio definitivo il signor Carlo Ravelli che avea 
ottenuto 151 voti, invece di altri due che ne avevano ripor-
tati 152, e che rimasero scrutatori; e ciò in contraddizione 
dell'articolo 69, secondo il quale l'ufficio definitivo r̂ sta co-
stituito in rapporto alla maggioranza dei voti riportati da 
ognuno. A ciò però si può rispondere, come fu dichiarato 
ieri da quasi la totalità dell'ufficio, che gli elettori votarono 
tassativamente in favore del signor Ravelli come presidente, 
e per gli altri come scrutatori. 

2° Nella sezione di Baiano, la scheda di un bullettino di-
chiarata nulla non si trova alligata al verbale, a senso dell'ar-
ticolo 85 ; circostanza però di niuna importanza, a mio avviso, 
poiché, a qualunque dei competitori del signor Cesare Napo-
letano potesse quest'ufficio attribuire il voto in contestazione, 
la nomina del deputato non ne potrebbe venir giammai infir-
mata, dappoiché egli ne ha riportati 546, escluso il voto nullo, 
mentre il più forte degli altri candidati non ne riportò 
che 107. 

5° Nella sezione di Visciano appaiono due verbali : nel 
primo l'ufficio provvisorio, composto dal sindaco Mattia Se-


