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TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1865 

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ. 

SOMMARIO. Verifica di poteri — Convalidazione eli eiezioni — Annullamento di quelle di JBorghetto Lodi-
giano e Airola — Relazione sopra quella del dottore Allievi, eletto dal collegio di Desio , e conclusione 
per Vinchiesta per cause di corruzione e di pressione, accusate — Considerazioni in favore dell'elezione, dei 
deputati Corsi e Broglio — I deputati Boggio, Lazzaro relatore, e Mazzarella sostengono Vinchiesta e la 
sospensione, le quali sono approvate — Parecchi deputati prestano il giuramento — Convalidamento di altre 
elezioni — Proclamazione del deputato Lovito pel collegio di Brienza, e del deputato Bertani, invece del 
conte Cumbo-Borgia, a Milazzo. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
FARINI, segretario iuniore, dà lettura del processo 

verbale della seduta antecedente, il quale è approvato. 

SEGUITO DELLA VERIFICA DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continua-
zione dell'esame delle nostre elezioni. 

Prego il relatore dell'ufficio IX di presentarsi alla 
tribuna. 

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di riferire in nome 
dell'ufficio IX intorno all'elezione del collegio di 
Rapallo. 

Il numero degli elettori inscritti è di 1123. Interven-
nero alla votazione 684 di essi. L'avvocato Giorgio 
Mollino ottenne 477 voti; il marchese Vittorio Centu-
rioni 185, andarono dispersi 13 voti, 9 furono annul-
lati, talché i voti validi rimasero 675. Quattro schede 
furono contestate, ed un elettore protestò contro la ri-
soluzione delia sezione perchè le ritenne valide ; ma 
detratte queste quattro schede, il risultato della vota-
zione non viene punto alterato. Di fatti se si tolgono 
tre schede dai voti ottenuti dall'avvocato Mollino ri-
mangono voti validi 474; detratta una scheda dalle 185 
del marchese Centurioni, rimangono 184, talché il si-
gnor Molfino avrebbe avuto più della metà dei voti e 
290 più del suo competitore. L'ufficio IX è quindi 
unanime nel proporre la convalidazione di quest'ele-
zione. 

(È approvata.) 
Collegio di Susa. 
In questo collegio sono 1144 gli elettori inscritti : i 

votanti furono 631. L'ingegnere Germano Sommeiller 
ottenne 386 voti ; il marchese Brianzone Gherardo di 
San Tommaso 142 ; il conte Michele Corinaldi 94; i voti 
dispersi furono 2, gli annullati 7 ; i voti validi rimasero 

quindi 622. Non v'hanno irregolarità, né proteste, non 
di meno l'ufficio IX volle prevenire qualunque dubbio 
intorno alla qualità dell'eletto ; premessa però la di-
chiarazione che, convalidata un'elezione, rimane salda 
ed intatta la questione del numero degli impiegati, si 
volle verificare se il Sommeiller, il quaJe compartecipa 
ad un'indennità iscritta nel bilancio dello Stato, fosse 
da ritenersi come impiegato. La questione è stata 
mossa altre volte nelle precedenti Legislature, e fu 
deciso favorevolmente riguardo al signor ingegnere 
Grattoni. 

È da notare che i tre egregi ingegneri i quali fu-
rono inventori della compressione idropneumatica, 
furono incaricati della direzione tecnica del traforo 
del Moncenisio. A questi tre ingegneri fu assegnata 
un'indennità annua in comune di lire 30,000; fu però 
dichiarato che non avessero diritto ad alcun ulteriore 
compenso, né a qualsivoglia impiego. Si tratta adun-
que, non di uno stipendio, ma di un'indennità tempo-
ranea conceduta in comune per un'opera speciale e 
determinata. 

Quest'indennità comprende due elementi: il primo 
si riferisce all'opera prestata, il secondo al premio 
dell'invenzione, giacché essi avevano ricevuto il bre-
vetto di privativa. 

Poste le cose in questi termini, l'ufficio IX è stato 
unanime nel proporre la convalidazione di questa ele-
zione. 

(È approvata.) 
MANTEGAZZA, relatore. In nome dell'ufficio IX debbo 

riferire alla Camera sopra dieci elezioni. 
Nove di queste non sono contestate ; le operazioni 

elettorali furono eseguite con tutta esattezza, quindi 
l'ufficio IX ne propone la convalidazione. 

Accennerò il nome dei collegi e degli eletti. 
Collegio di Castel San Giovanni, eletto Nino Bixio 

generale ; 


