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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

Le operazioni sono regolari ; nessuu reclamo fu sporto, e 
l'ufficio ve ne propone la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Avellino. 
Elettori inscritti 1751 ; intervennero alla votazione 1111. 
Il signor Imbriani Paolo Emilio ottenne voti 776, il signor 

Pepere Francesco 200, Montuosi Francesco 35, Grella Dome-
nico 29, Cassone Filippo 20, gli altri voti andarono dispersi. 
Fu pertanto proclamato a deputato il signor Imbriani Paolo 
Emilio. 

Le operazioni si compierono regolarmente, nè vi ha ri-
chiamo di sorta. 

Il signor imbriani è consigliere di luogotenenza e profes-
sore, per quanto si dice; ma questo oramai non influisce 
sulla sua elezione; quindi a nome del V ufficio ho l'onore di 
proporvi la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Bivona. 
Questo collegio è diviso in dieci sezioni. Gli elettori in-

scritti ascendono in totale ad 824 ; intervennero al primo 
scrutinio 726. I voti si ripartirono nel modo seguente : 

Il principe di Sant'Elia ottenne voti 345 ; il generale Ca-
rini 198, Moury Ferdinando 63, Pasini Enrico 92; dispersi 27, 
nullo 1. 

Niuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette al ballottaggio. 

À questa seconda votazione intervennero 676 elettori. 
Il generale Giacinto Carini ottenne voti 342; il principe di 

Sant'Elia 333. 
Fu quindi dall'ufficio proclamato deputato il generale 

Giacinto Carini. 
In quest'elezione avvennero alcune gravi irregolarità. 
Anzitutto non furono trasmessi alla Camera i verbali della 

costituzione degli uffizi definitivi; ma su questo, quantunque 
l'ufficio abbia riconosciuto l'irregolarità, ha però riconosciuto 
del pari che la legge non istabilisce la nullità per difetto di 
quest'operazione, e non ha per questo concluso l'annulla-
mento dell'elezione. 

Ebbe poi luogo un'altra irregolarità. Dei dieci presidenti 
delle dieci sezioni non intervennero alla sezione principale 
pel secondo scrutinio se non se tre; gli altri sette furono as-
senti. Di più nei verbali è dichiarato che gli atti furono man-
dati; come però fossero mandati alla sezione principale non 
consta. Quest'irregolarità si stimò dall'ufficio grave assai, e 
rende molto incerta la verità dei verbali stessi. 

Ma havvene una terza, a parere dell'ufficio, più grave an-
cora. Risulta che nella sezione principale di Bivona, e risulta 
da tre verbali, che l'ufficio definitivo fu costituito il giorno 25, 
cioè due giorni prima della convocazione del collegio. Come 
quest'ufficio si costituisse, come potessero gli elettori inter-
venire all'elezione due giorni prima della loro convocazione, 
è quello che l'ufficio V non giunse a conoscere; ma intanto 
abbiamo quest'irregolarità che fu giudicata dall'ufficio così 
grave, che vi propone, per mezzo mio, l'annullamento di 
quest'elezione. 

(È annullata.) 
P R E S I D E N T E . Non essendosi pur anche approvato il ver-

bale della seduta di ieri, lo pongo ai voti... 
RICCIARDI. Domando la parola. 
Ieri ebbi l'onore di proporre alla Camera di tener sedute 

serali; si è nel verbale fatto menzione della proposta da me 
fatta, ma non si è detto che la Camera non fu chiamata a vo-
tarla per la mancanza del numero legale, Io vorrei che questa 
circostanza pure fosse consegnata. 

Prendo occasione da ciò per riprodurre la mia proposta, e 
prego la Camera di voler rispondere sì o no. 

P R E S I D E N T E . Anche la circostanza cui ella accenna è 
nel verbale riportata ; ora si leggerà il periodo del verbale 
che vi si riferisce. 

BR UN O , segretario, «...qual preghiera volge il presidente 
alla Camera, affinchè si possa questa costituire, e a tale ef-
fetto la invila a tener seduta anche domani.., » ecc. 

presidente. È posto prima (leggendo il verbale) : 
« E benché il deputato Ricciardi faccia istanza, affinchè 

siano pure tenute sedute straordinarie durante la sera, non 
trovandosi più la Camera in numero per deliberare, la seduta 
è levata. » 

R K C C I A R D I . Il che non vuol dire che io abbia ritirato la 
mia proposta (No! no !), nella quale anzi insisto. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni, il ver-
bale si intenderà approvato. 

(È approvato.) 
Vi sono altri relatori del Y uffizio che abbiano relazioni in 

pronto? 
Non essendovene altri, invito alla tribuna i relatori del-

l'ufficio VI. 
P A N E T T O N I , relatore. Ho l'onore di rendere conto alla 

Camera per mandato del VI ufficio dell'elezione fatta dal 
collegio di Santhià. 

Sono inscritti in questo collegio 980 elettori. Intervennero 
alla prima votazione 606, dei quali 310 diedero il voto al 
marchese Gustavo Benso di Cavour, 260 al cavaliere avvocato 
Celestino Gastaldetti, 9 andarono dispersi e 27 furono dichia-
rati nulli. 

Non avendo alcuno dei due candidati riportato un numero 
sufficiente di voti per essere eletto a deputato, avvenne il 
ballottaggio, al quale presero parte 612 elettori. 

In questo secondo esperimento sopra 612 votanti il mar-
chese di Cavour ottenne voti 400, il cavaliere Gastaldetti 208. 

Furono notate nei verbali alcune irregolarità ; ma la loro 
irrilevanza è tale, che l'ufficio Vi fu unanime che non potesse 
restare viziata la elezione. 

Apertasi la seconda votazione nella sezione di San Ger-
mano, fu presentato ed unito al verbale un reclamo sotto-
scritto da undici elettori, e che venne vidimato dal seggio 
degli scrutatori. Esso alludeva a cose avvenute nel primo 
esperimento dei voti. 

L'ufficio esaminò attentamente cotesto reclamo, e venne 
nella credenza ch'esso non avrebbe significazione nè in-
fluenza notabile, perchè riguarderebbe la prima votazione, 
la quale non portò effetto definitivo. 

Tuttavolta l'ufficio se n'è fatto carico, perchè poteva acca-
dere che i rilievi affacciati dai reclamanti fossero di tale in-
dole, da indicare la possibilità che nella prima votazione fosse 
eletto il signor cavaliere Gastaldetti, abbenchè sempre infe-
riore di voti al marchese Gustavo di Cavour. 

Devo dunque far noto che si denunzia in cotesto reclamo 
la pubblicazione di un articolo del giornale di Vercelli, il 
Vessillo della libertà, e si denunzia ancora la diffusione di 
cotesti articoli in fogli staccati, e la influenza che potè avere 
sull'animo degli elettori, perchè vi si asseriva che il signor 
Gastaldetti avrebbe potuto riescire nel collegio di Dronero. 
Ora sappia la Camera che non era inesatta in tutto cotesta 
notizia , ed altronde non abbiamo dato alcuno per ritenere 
che essa potesse riescire influente e decisiva. 

Infatti è vero che nel collegio di Dronero era presentato 
anche il nome del cavaliere Gastaldetti, e che ivi pure ri-
portò alquanti voti. Sappiano inoltre gli onorevoli colleglli 


