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T ORNAT A DEL 1 6 MARZ O 

Il signor Paolo Emilio Imbriani ottenne voti 455 ; il signor 

Francesco Mandoi-Albanese 91; 10 voti andarono dispersi. 

Le operazioni sono tutte regolari ; occorse una semplice 

irregolarità, sulla quale l'ufficio ha creduto di passar oltre. 

Gli elettori di un comune della terza sezione del collegio, 

per un errore d'interpretazione, diremo così, delle parole 

relative alla circoscrizione territoriale, credettero di dover 

votare in una sezione, e là non furono accolti, ma si disse 

loro che dovevano votare in un'altra sezione. Si presenta-

rono a quest'altra sezione, e colà pure furono loro fatte delle 

difficoltà, perchè veramente la dicitura non era così chiara 

come avrebbe dovuto essere. 

L'ufficio vostro volle conoscere a quanti ascendessero gli 

elettori di quel comune che non poterono votare, ed il mi-

nistro dell'interno ha risposto che erano in numero di 50. 

Ora, siccome questo numero di voli, quand'anche fosse 

stato dato al competitore del signor Imbriani, non poteva in 

nulla variare l'esito della votazione, l'ufficio propone alla 

Camera, per organo mio, la convalidazione di quest'elezione. 

p r e s i d e n t e . Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, 

le quali sono per la convalidazione dell'elezione del signor 

Paolo Emilio Imbriani a deputato del collegio di Afragòla. 

(Le conclusioni sono approvate.) 

Vi sono altre relazioni in pronto? 

d i t o r r e a r s a , relatore. Collegio di Nicastro. 

Questo collegio consta di cinque sezioni: Nicastro, S. Biase 

Martirano, Nocera e Feroletto. Gli elettori inscritti ascen-

dono in complesso a 647; i votanti furono 547; i voti si r i -

partirono nel modo seguente: 

Il generale Francesco Stocco ottenne voti 592, il signor 

Felice Sacchi 115, il signor Francesco Mancini 2 2 ; 19 voti 

andarono dispersi, 1 fu dichiarato nullo. 

I verbali sono in regola, la costituzione degli uffici, siano 

temporanei, siano definitivi, avvenne in piena conformità 

della legge; dei votanti analfabeti si tenne conto a norma di 

legge nei verbali; quindi il VII ufficio, per mio mezzo, pro-

pone alla Camera la convalidazione della elezione a deputato 

del generale dell'esercito meridionale Francesco Stocco, pel 

collegio di Nicastro. 

(La Camera approva.) 

V O T A Z I O N I P E R IÌ E N OMIN E D I C O M M I S S I O N I 

P E R M A N E N T I . 

p r e s i d e n t e . Non essendovi altre relazioni in pronto, si 

procederà alla votazione per la nomina dei commissari portata 

all'ordine del giorno. 

Darò intanto cognizione alla Camera del risultato della vo-

tazione che ebbe luogo ieri per la nomina della Commissione 

della biblioteca. 

I votanti erano 180; la maggioranza 91. 

Di Cavour Gustavo ebbe voti. . 121 

Vegezzi-Ruscalla 112 

Entrambi hanno raggiunta la maggioranza prescritta ; 

quindi sono membri della Commissione. 

Ebbero poi il numero maggiore di suffragio, senza raggiun-

gere la maggioranza : 

Baldacchini voti 66, Giorgini 55 , Ferrari 36 , Ranieri 35, 

Bon-Compagni 18, Berti-Pichat 16. 

Dovendosi ora venire al ballottaggio, questo avrà luogo 

tra i signori Baldacchini e Giorgini. 

Prego i signori deputati a voler deporre anche le loro 

schede nell'urna per la Commissione del Debito pubblico, che 

così si farà più presto. 

Avverto la Camera che, rispetto a questa Commissione e a 

quelle che si debbono nominare di poi, è consuetudine della 

Camera, non trattandosi di Commissioni che siano stabilite 

dal regolamento, di eleggerne i membri a maggioranza rela-

tiva e non assoluta. 

In questo modo l'operazione si fa molto più facilmente, 

poiché basta una sola votazione. Perciò, se non si fanno os-

servazioni in contrario, s'intenderà che le votazioni avranno 

luogo a semplice maggioranza relativa. 

(Si procede alla votazione.) 

p e p o ei Chiedo di parlare. 

Prego il signor ministro dell'agricoltura e del commercio 

di fissare un giorno per rispondere ad una interpellanza 

che gli vorrei muovere intorno ad alcuni servizi del suo Mi-

nistero. 

c o r s i , ministro per Vagricoltura, industria e commercio. 
Se piacesse alla Camera, si potrebbe fissare per venerdì. 

p r e s i d e n t e . Si potrebbero fare queste interpellanze 

dopo quelle del signor Audinot. 

c o r s i , ministro per Vagricoltura, industria e commercio. 
Intanto, se l'onorevole deputato avesse la compiacenza d'in-

dicare su che cosa cadranno le interpellanze, le repliche po-

tranno essere più adeguate. 

p e p o i ì I Desidero interpellare il signor ministro per 

sapere a qual punto sono alcuni lavori statistici che deside-

rerei conoscere. 

p r e s i d e n t e . Le interpellanze del deputato Pepoli po-

tranno dunque farsi immediatamente dopo quelle dell'ono-

revole Audinot, le quali avranno luogo venerdì. 

Ora si procederà all'appello per la nomina della Commis-

sione per la Cassa dei depositi e prestiti, e di quella della 

Cassa ecclesiastica. 

(Segue la votazione.) 

Si addiverrà all'estrazione a sorte dei deputati che do-

vranno formare le Commissioni incaricate di procedere alla 

verificazione delle schede. 

Le Commissioni risultano così composte : 

Per la Commissione di sorveglianza del Debito pubblico: 

Biancoli — Mellana — Amicarelli — Giorgini — Conti. 

Per la Commissione della Cassa dei depositi e prestiti: 

Cavallini — Cantelli — Oytana — Panattoni — Sgariglia. 

Per la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesia-

stica : 

Fiorenzi — Alfieri — Sacchero — Pepoli G. — Villa. 

Darò cognizione alla Camera del risultato del ballottaggio 

per la nomina del terzo componente la Commissione per la 

biblioteca : 

I votanti erano 1 8 4 : il signor Baldacchini ebbe voti 111 , 

il signor Giorgini 6 7 ; 6 voti furono nulli; quindi rimane 

terzo eletto a membro di tale Giunta il signor Baldacchini. 

Non essendovi nulla in pronto, nè per lunedì, nè per mar-

tedì, si sospenderanno le tornate pubbliche sino a mercoledì. 

La seduta è levata alle ore 4 1/4. 

Ordine del giorno per mercoledì, 20 marzo : 

Interpellanza del deputato Massari al ministro dell'interno 

circa le condizioni amministrativedelle provincie napoletane 

Relazioni di petizioni. 


