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TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1865 

CORSI, relatore. Riferisco sull' elezione del com-
mendatore Gaetano Facchi avvenuta nel collegio di 
Brescia. 

Contro le operazioni di quest'elezione sono state 
fatte due proteste. La prima .ebbe luogo alla seconda 
sezione del Seggio definitivo dall'avvocato Corbolani, 
il quale notò che le operazioni elettorali erano irrego-
lari, perchè nelle liste non sì conteneva l'età degli elet-
tori contro il disposto dell'articolo 34 della legge. 11 
Seggio rispose a questa protesta che si era fatto carico 
di chiedere a ciascun elettore la sua età, e che sotto que-
sto rapporto nessuno aveva reclamato durante le opera-
zioni elettorali. 

L'ufficio su questa protesta ha osservato che non es-
sendo in potere dell'ufficio elettorale il variare le liste, 
ma dovendole prendere quali sono, e che avendo d'altro 
lato l'ufficio usata ogni diligenza domandando a eia" 
scun elettore la propria età, non si può dire che vi sia 
stata irregolarità alcuna. 

Una seconda protesta è stata fatta dallo stesso 
elettore all'elezione di scrutinio. Egli sostenne che 
alla lista di riscontro che è obbligato a tenere uno degli 
scrutatori apponendovi la propria firma e facendola 
apporre al segretario, è stata apposta unicamente 
la firma di uno degli scrutatori, ma è stata ommessa 
quella del segretario. Il Seggio ha risposto che vera-
mente quasi tutti i nomi degli elettori furono contras-
segnati anche dal segretario ; che successivamente il 
segretario aveva anche contrassegnati quelli lasciati 
in bianco. 

L'ufficio II ha considerato che questa circostanza, 
secondo una giurisprudenza stabilita in più occasion 1 

dalla Camera stessa, non costituiva una irregolarità . 
bastare che la lista che si tiene per la elezione sia fir-
mata dal segretario o da uno degli assessori, ma non 
essere scrupolosamente necessario che ambidue vi ap-
pongano la propria firma. 

Una seconda ragione di protesta si fa consistere 
nei fatto che alla seconda votazione, cioè al ballot-
taggio, i membri del Seggio non erano tutti presenti. 
A tale protesta rispondeva il Seggio che il fatto as-
serito non era vero ; t ra le quali due asserzioni 
dell'elettore protestante e quella del Seggio, l'ufficio 
vostro ritenne doversi avere per base quella del Seggio 
fino a prova contraria. 

Finalmente viene la protesta dell'essersi ammesso a 
votare un elettore diciottenne; alla quale il Seggio ri-
sponde che, essendo il suo nome stato inscritto sulle 
liste elettorali, non gli si poteva ricusare la vota-
zione. 

L'ufficio vostro ha ritenuto che, anche tenuto conto 
di questo elettore che aveva 18 anni, non per questo 
rimarrebbe minore la maggioranza dei voti riportata 
dal signor commendatore Gaetano Facchi, epperò vi 
propone la conferma della sua elezione. 

(È approvata.) 

AMlLLAiENTO DELL'ELEZIONE DI CREMA. 
CUGIA, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione 

del collegio di Crema, nella persona del conte Enrico 
Martini. 

Il collegio di Crema si compone di quattro sezioni; 
il numero degli elettori è di 1179, il numero dei vo-
tanti 752 ; i voti si ripartirono nel modo seguente : il 
conte Enrico Martini ebbe voti 418 ; il cavaliere av-
vocato Pietro Donati 289, voti dispersi 16, nulli 29. 

Le operazioni furono regolari. Si ebbero bensì un-
dici schede contestate che potevano attribuirsi quali 
all'uno, quali all'altro candidato; ma siccome il conte 
Enrico Martini ebbe 418 voti, cioè 25 più del terzo 
degli iscritti, e 31 più della metà dei votanti, per modo 
che quando pure tutte le undici schede contestate si 
volessero attribuire al suo competitore, egli avrebbe 
sempre il numero necessario ad essere validamente 
eletto al primo scrutinio, l'ufficio VII era disposto ad 
ammettere questa elezione. 

Senonchè venne da un elettore di quel collegio di-
retta al presidente della Camera una protesta, o a 
meglio dire dichiarazione in questi termini : 

« Può essere convalidata la elezione a deputato di 
un cittadino, la elezione del quale a consigliere provin-
ciale nello scorso luglio diede origine ad un processo 
per corruzione che è tuttora pendente presso l'ufficio 
d'istruzione del tribunale di circondario di Crema? 

« Questo cittadino eletto testò deputato è il noto 
conte Enrico Martini, il quale raccolse i suffragi dei 
due collegi "di Crema e di Soresina. » 

A legalizzare questa protesta va unito un foglio del 
sindaco di Crema, il quale dichiara che è presentata 
appunto dall'elettore che la sottoscrisse. 

L'uffizio VII, dopo avere attentamente esaminato 
questa carta, ebbe a riconoscere : 

Primieramente, non essere in essa indicato che il 
processo fosse fatto al conte Martini ; 

Secondariamente, che soltanto in occasione della sua 
elezione a consigliere provinciale ebbe origine quel 
processo di corruzione, il quale non è ancora definito. 
Per conseguenza non dice che il processo fosse fatto al 
conte Martini. 

Oltre a ciò il conte Martini sedette come consigliere 
provinciale durante l 'ultima riunione del Consiglio 
provinciale. 

Per conseguenza l'ufficio non credendo sufficiente-
mente valida questa protesta per arrestare la defini-
zione dell'elezione, ha creduto di poter passar oltre, e 
vi propone di convalidare l'elezione del conte Enrico 
Martini a deputato del collegio di Crema, 

RICCIARDI. Signor presidente, domando che si voti 
per alzata e seduta. 

CADOLINI. Chiedo di parlare. 
Io ho esaminato quest'elezione, alla quale sono an-


