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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

In quanto poi al sotto-prefetto, cui allude l'onorevole 
San Donato, mi permetta anclie di osservargli che il 
dire : egli ha fatto cosa che non doveva fare, è un'ac-
cusa vaga parimente e indefinita quanto le altre. 

PEPOLI. Non parlerò su questo incidente, ma sulla 
elezione. 

10 voglio semplicemente porre sott'occhio della Ca-
mera una decisione che forse può rischiarare la que-
stione. 

11 non essersi radunata una sezione per astensione 
degli elettori, non vizia l'elezione ; se no si darebbe ad, 
una sezione o a parte di essa, un'arma per rendere 
nulle le operazioni del collegio. 

Questa determinazione mi pare che consuoni con ciò 
che diceva l'onorevole Mellana, e fu presa nella Camera 
nella tornata del 22 aprile 1861 a riguardo dell'ele-
zione Reccagni, e si citano alcune altre determinazioni 
prese in quel senso. 

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda appro-
vare l'inchiesta su questa elezione. 

(L'inchiesta non è ammessa.) 
Metto ora ai voti la convalidazione. 
TJna voce. Metta ai voti le conclusioni dell'ufficio. 
PRESIDENTE. L'ufficio non ha fatte conclusioni. 
LEONII, relatore. L'ufficio ha dichiarato che non vi 

era stata votazione, per conseguenza vi sarebbe an-
nullamento. 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'annullamento 
dell'elezione fatta dal collegio di San Nicandro in per-
sona del signor Caccioppo. 

(L'annullamento non è approvato). 
L'elezione è dunque convalidata. 

TECCHIO, relatore. A nome del l ufficio riferisco sulle 
operazioni elettorali del collegio d'Alba. 

Il collegio elettorale d'Alba è diviso in sei sezioni. 
Gli elettori inscritti sommano a 1639, de'quali alla vo-
tazione del 22 ottobre intervennero 1249, vale a dire 
ben più che due terzi. 

Due erano i candidati, il professore Michele Cop-
pino, antico deputato di quel collegio, e l'avvocato Ale-
rino Como, residente in Alba. 

Il professore Coppino ottenne voti 625 ; l'avvocato 
Alerino Como n'ebbe 581. Cinque voti toccarono ad altri. 
Diciasette schede furono annullate senza contestazione, 
e ventuna furono dichiarate nulle in seguito a contesta-
zione, tre delle quali nella sezione principale di Alba, 
e le altre diciotto nella sezione di Cortemilia. 

I 625 dati validamente e senza contestazione al pro-
fessore Coppino raggiungevano il numero richiesto dal-
l'articolo 92 della legge. E perciò esso signor profes-
sore fu proclamato a deputato pel collegio di Alba. Al 
verbale di costituzione dell'ufficio definitivo della se-
zione di Cortemilia è unita una protesta, firmata dal-
l'elettore Eugenio Reggio, relativa appunto alla costi-
tuzione di quell'ufficio. Ma il vostro ufficio I ha delibe-

rato non potersi tener conto di tale protesta, e perchè 
le asserzioni di quella o sono disdette dal verbale, o 
sono irrilevanti, e perchè ad ogni modo, la protesta 
procede da un solo dei 258 elettori che diedero il loro 
voto in quella sezione, e non fu da verun altro affer-
mata nè prima nè dopo la proclamazione del deputato 

Torna poi inutile il discutere delle 21 schede che, 
come dissi, furono dichiarate nulle in seguito a con-
testazione. 

Malgrado i difetti loro, chi le guardi senza passione, 
si persuade che dieci di quelle spetterebbero al Cop-
pino, nove al Como, le altre due ad un avvocato Cane ; 
e il verbale della sezione principale d'Alba, al quale 
sono unite quelle due schede, attesta che in Alba esi-
stono due avvocati Cane. Ma, ove pure ai 581 voti dati 
validamente e senza contestazione all'avvocato Como, 
si aggiungessero e le nove schede che dicono Alerino 
Como ed eziandio le due che dicono Cane ; e d'altro 
canto ai 625 voti dati validamente e senza contestazione 
al professore Coppino, non si vogliano aggiungere le 
dieci schede che gli vennero contestate nella sezione 
di Cortemilia; l'avvocato Como resterebbe tuttavia in-
feriore di trentatrè voti al suo competitore. 

Pertanto il vostro ufficio I, a voti unanimi, vi pro-
pone di approvare la elezione del professore Michele 
Coppino a deputato del collegio d'Alba. 

(È approvata.) 
LAilARO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

intorno all'elezione del collegio di Campagna. 
In questo collegio gli elettori iscritti sono in numero 

di 800; al primo scrutinio votarono 374 elettori, dei 
quali 98 votarono pel signor Avitabile marchese Mi-
chele ; 118 pel signor Ruggieri-Ruggiero ; 89 pel signor 
Domenico Guerrazzi; 57 pel signor Lordi Decio; voti 
dispersi 15, nulli 2. 

Niuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza 
voluta dalla legge per essere eletto a deputato si pro-
clamò il ballottaggio fra il signor marchese Michele 
Avitabile ed il signor De Ruggieri Ruggero. 

Intervennero nel secondo squittinio 431 elettori: il 
marchese Avitabile ebbe 220 voti; 210 vennero dati al 
signor De Ruggieri Ruggero ; voti nulli uno. Venne per 
conseguenza proclamato a deputato il marchese Mi-
chele Avitabile. 

Le operazioni di questa elezione procedettero rego-
larmente, tranne alcuni piccoli incidenti su cui l'ufficio 
ha creduto non doversi soffermare e doversi per con-
seguenza convalidare l'elezione. 

L'incidente su cui si è fermato alquanto l'ufficio si 
è quello occorso nella sezione di Laviano, in cui essen-
dosi accorti i componenti quel seggio che mancavano 
le liste elettorali dei comuni di Valva e Galliano, furono 
spediti dei corrieri per averle, il che produsse per ef-
fetto che venne alquanto ritardata la votazione. 

Contro questo fatto vi è una protesta. 
Ma al fatto citato in questa protesta l'ufficio elet-


