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TORNATA DEL 6 MARZO 1861 

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D ETÀ. 
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del deputato Settembrini, direttore del dicastero dell'istruzione pubblica a Napoli — Parlano i deputati Leopardi, Mas-
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nella persona del cavaliere Genero — Proteste di corruzione — I deputati Brofferio e Chiaves propugnano la propo-
sizione d'inchiesta — Difendono l'elezione i deputati Bruno, Plutino, e Conforti, relatore — Spiegazioni ed avvertenze del 
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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
©empiisi, segretario iunior e, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale viene approvato. 

SEGUITO UKLLA VERIFICAZIONE »1 POTERI. 

presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della 
verificazione dei poteri. 

Se vi sono relatori dell'uffizio III che abbiano relazioni in 
pronto, li pregherò di venire alla ringhiera. 

pi r ia, relatore. Ho l'onore di riferire sulle seguenti ele-
zioni : 

Collegio di Caprino. 
Gli elettori iscritti nelle tre sezioni sono 770; i votanti al 

primo scrutinio furono 230, dei quali 188 si portarono sul 
cavaliere Giuseppe Bravi, e 24 sul cavaliere Cesare Cantù ; 10 
voti andarono dispersi; 8 furono dichiarati nulli. 

Niuno avendo ottenuto la maggioranza, si venne al ballot-
taggio, nel quale su 258 votanti il cavaliere Bravi ottenne 
227 voti e il cavaliere Cantù 26, essendo stati dichiarati 
nulli 5. 

Il cavaliere Giuseppe Bravi avendo ottenuto la maggio-
ranza, fu proclamato deputato. 

Le operazioni procedettero regolarmente, non vi furono 
reclami ; quindi a nome del III ufficio ho l'onore di proporvi 
la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio 1° di Catania. 
Nelle cinque sezioni di questo collegio sono iscritti 1314 

elettori; votarono al primo scrutinio 815, dei quali 419 
per il signor Salvatore Marchese ; 326 per il signor Gabriele 
Cornazza ; 30 per l'avvocato Di Grazia ; 39 voti andarono dis-
persi; 1 fu annullato. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si venne 
al ballottaggio. 

In questo intervennero 924 elettori. 
Il signor Salvatore Marchese avendo ottenuto 529 voti con-

tro 390 dati al signor Cornazza Gabriele, fu proclamato de-
putato. 

Questa elezione presentava una grave irregolarità ; man-
cavano lutti i verbali degli uffici provvisorii, e vi era soltanto 
quello dell'ufficio principale, il quale, per altro, riassumeva 
tutti i verbali mancanti. 

I membri del III ufficio valutarono variamente l'impor-
tanza di questa difficoltà; se non che presentemente essa più 
non esiste, dacché tutti quei verbali, che prima mancavano, 
ora sono stati rimessi ; e per conseguenza questa elezione 
rientra nel numero di quelle non contestate. Ho quindi l'o-
nore di proporre alla Camera la convalidazione di quest'ele-
zione. 

(La Camera approva.) 
Menot ti , relatore. Ho l'onore di proporre alla Camera 

la convalidazione dell'elezione del signor Calvi dottor Pa-
squale a deputato del collegio di Partinico. 

Questo collegio , diviso in sei sezioni, ha iscritti 697 elet-
tori , dei quali 447 votarono al primo squittinio. Il dottore 
Pasquale Calvi riportò 181 voti, il dottore Errante Vin-
cenzo 103, il signor Laporta Luigi 91; dispersi 62 , nulli 10. 

Nessuno dei candidali avendo ottenuta la maggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio, 
alla quale presero parte 564 elettori, i cui voti si ripartirono 
nel modo seguente : al dottore Calvi Pasquale voti 364 , al 
dottore Vincenzo Errante 194. Il dottore Calvi Pasquale, a-
vendo ottenuto una maggioranza legale sufficiente, fu procla-
mato deputato. 

Non essendovi stato nessun reclamo , e tutte le operazioni 
essendo procedute regolarmente , ho l'onore di proporre, a 
nome del III ufficio, la convalidazione dell'elezione del signor 
Pasquale Calvi nel collegio di Partinico in Sicilia. 

(È approvata.) 
ctiovio, relatore. Ho l'onore di proporre alla Camera la 

convalidazione dell'elezione dell'avvocato Rocco Positano nel 
collegio di Capaccio, Principato Citeriore. 

Questo collegio consta di 995 elettori inscritti, ripartiti in 
quattro sezioni, di Capaccio, Sant'Angelo Fasanella , Rocca-
daspide e Postiglione. 


