
CÀMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1801 

Nel secondo squiltinio votarono 438 elettori, di cui 401 
pel signor Pironti Michele e 32 pel signor Conforti Raf-
faele. 

Nelle carte relative a questa elezione del signor Pironti si 
trovano due proteste, malgrado le quali l'ufficio IX credeva 
di doverla riporre fra le elezioni non contestate. 

In queste proteste, sostenendosi che per essere deputato 
bastava di raccogliere un numero di voti corrispondente alla 
metà del numero dei votanti, ma non il terzo degli elettori 
inscritti, e ritenendosi in fatto che il signor Conforti aveva 
nel primo scrutinio ottenuto un numero di voti maggiore 
della metà dei votanti, si pretendeva che non si dovea più 
far luogo a ballottaggio. 

Essendo ciò che si sostiene nella protesta in assoluto urto 
col disposto dell'articolo 91 della legge elettorale, che ri-
chiede il concorso cumulativo delle due maggiorità, credette 
l'ufficio di non dover tener conto di queste proteste, e vi pro-
pone perciò di convalidare questa elezione. 

Farò osservare di più alla Camera che il signor Michele 
Pironti è consigliere della Corte di cassazione ; ma, siccome 
quest'impiego è di quelli che non possono rendere ineleggi-
bile colui che lo copre, l'ufficio IX non ne tenne conto e ve 
ne propone la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
bert isì i , relatore. Collegio di Lonato. 
Convocati gli elettori del collegio di Lonato, non si presen-

tarono, su 1107 inscritti, che 470 elettori, dai quali si ebbero 
voti 227 pel cavaliere Emilio Broglio, voti 157 pel signor Gio-
vanni Acerbi, e 26 pel signor Girelli don Francesco; degli 
altri, 49 dispersi, 14 nulli. 

Aperto, a norma dell'articolo 92 della legge elettorale , il 
ballottaggio fra il cavaliere Emilio Broglio e il signor Gio-
vanni Acerbi , intervennero all'adunanza 642 votanti, che 
diedero al signor Broglio suffragi 333 , ed al signor Acerbi 
287, restando 20 voti annullati. 

Non essendovi reclamo contro la regolarità della votazione, 
si propone di dichiarare valida l'elezione del cavaliere Emilio 
Broglio. 

(La Camera approva.) 
massari, relatore. Collegio di Marsala. 
Esso è diviso in 4 sezioni. Inscritti 909; votanti 789. 
I voti andarono così divisi: al sacerdote don Gregorio Ugdu-

lena 473, al signor Calvino Salvatore 127, al signor don Man-
zone conte Tommaso 145; dispersi 33, nulli 10. 

II sacerdote don Gregorio Ugdulena fu quindi proclamato 
deputato. 

Le operazioni sono regolari, e non vi furono proteste ; ma 
sorse in seno dell'ufficio il dubbio sulla qualità dell'eletto; si 
disse che fosse canonico ; l'ufficio fece le opportune indagini, 
e risultò in modo positivo che addì 26 gennaio 1861 , cioè il 
giorno che precedeva le elezioni , il canonico Ugdulena ras-
segnò le sue demissioni, le quali in data del giorno stesso fu-
rono accettate dall'arcivescovo di Palermo. 

Non essendovi quindi nessuna obbiezione, propongo che si 
convalidi quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
presidente. A quanto sembra, sono terminate le rela-

zioni di elezioni non contestate e non contestabili. Dovendosi 
proseguire senza interruzione i lavori della Camera , bisogna 
dar principio all'esame delle relazioni contestale o contesta-
bili. Comincierò quindi a domandare se vi sono relatori del 
I ufficio che abbiano in pronto relazioni sopra elezioniconte-
stale o contestabili. 

paternost ro. Se la Camera vuol sentire la relazione 

sull'elezione del signor Guglianetti, stata contestata stamane, 
e che appartiene al I ufficio, posso riferirla subito. 

meiiI>ana. Chiedo di parlare per una questione pregiudi-
ciale. 

Mi pare che l'onorevole deputato, il quale chiede di riferire 
sull'elezione del signor Guglianetti, ci abbia detto, nel rife-
rirne per la prima volta, che l'ufficio non conosce ancora la 
questione, per cui l'elezione è contestabile; quindi non so se 
possa egli recarci il voto del suo ufficio. 

Se, come ci ha detto l'onorevole relatore, l'ufficio non si è 
fatto carico di questa questione, in quanto che l'ignorava, 
non so che cosa porterà il relatore alla tribuna, se il suo voto, 
oil voto dell'ufficio, che è quello di cui dobbiamo far calcolo. 

Credo quindi che l'elezione della quale parlava l'onorevole 
Paternostro debba essere esaminata dall'ufficio, prima d'es-
sere riferita alla Camera. 

de RiiAsiis. Credo che per tutte le contestazioni che si 
riferiscono agli impieghi, i quali possono opporsi alla validità 
delle elezioni, sarebbe utile cosa nominare negli uffici una 
Commissione, la quale facesse un quadro di queste elezioni 
contestabili a causa d'impiego, e riferisse alla Camera ordi-
nativamente sulle medesime, acciò presentate isolatamente 
non cagionino confusione. 

Io pregherei quindi l'onorevole signor presidente a volere 
interrogare la Camera se intenda adottare il sistema da me 
proposto. 

presidente. Questo appunto io stava per proporre alla 
Camera, cioè che ogni ufficio nominasse un relatore facente 
officio di commissario, e che questi commissari si radunas-
sero insieme e riferissero alla Commissione riunita il parere 
del proprio ufficio, per istabilire insieme una norma sulle 
proposte da farsi alla Camera nelle elezioni che presentano 
casi consimili di contestala eleggibilità. 

Se la Camera è di parere di adottare questa proposta, pre-
gherò poi i signori deputati di radunarsi, negli uffici e di pro-
cedere alla nomina di questi commissari 

cempini. Chiedo di parlare. 
presidente. Ha facoltà di parlare. 
cempini. Mi permetterò di far osservare alla Camera che 

la creazione di questa Commissione starà bene per quelle 
elezioni contestate, delle quali più d'una si rassomigliano, 
come, a modo di esempio, sarebbero quelle di deputati com-
presi in una od altre categorie di impieghi ; ma molte ele-
zioni sono contestate per fatti d'irregolarità, o per proteste 
che riguardano la singola elezione. 

A me pare che sia impossibile di formar di queste delle ca-
tegorie, e che debbano invece essere riferite a mano a mano 
dai relatori di ogni singolo ufficio, come è stato fatto per le 
elezioni non contestate. 

presidente. Io aveva appunto proposto chele categorie 
dovessero avere luogo solamente rispetto agli impiegati, od 
anche rispetto ad altri casi di contestazioni, i quali si verifi-
cassero nelle diverse elezioni, affinchè non vi fosse difformità 
fra le proposte dei relatori dei vari uffici. 

Avendo fatto questa proposta, naturalmente intesi che sa-
rebbero escluse quelle questioni speciali che si riferissero ad 
una sola elezione. 

Ciò dico per chiarir meglio il mio concetto, qualora non 
l'avessi prima spiegato abbastanza chiaramente. 

de RiiASiis. Io voleva far quello appunto che il nostro 
onorevole presidente ha egregiamente fatto; vale a dire chia-
rire che la mia proposta si riferiva solo alle elezioni conte-
stabili per cause d'impiego, non alle altre contestabili per 
|Itre ragioni, sulle quali è giusto che si riferisca isolatamente 


