
CAMEBA D E I DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 
L'uffizio esaminando le allegazioni vaghe e generiche 

a cui s'appoggia questa querela, a voti unanimi ha ri-
tenuto che non meritassero d'essere prese in conside-
razione e d'essere recate innanzi alla Camera: però io 
son pronto a riferirle quando alcuno ne facesse do-
manda.-

Un'altra obbiezione sulla quale l'ufficio si è mag-
giormente intrattenuto è questa. Si dice che l'avvocato 
Borsarelli è, come infatti risulta essere, subeconomo 
dei benefìzi vacanti del circondario di Mondovì. 

A questo proposito, il giorno dell'elezione, uno degli 
scrutatori, non ricordo più di qual sezione, aveva fatto 
questa avvertenza, e si è inserito nel verbale che per 
la sua qualità di subeconomo l'avvocato Borsarelli si 
dovesse considerare come impiegato dello Stato, e che 
percepisce uno stipendio. In quell'annotazione al ver-
bale si dice che esso ammonta a 500 lire, e si cita in 
proposito un decreto regio del 13 luglio 1860, e un al-
tro 16 giugno 1861. 

Questa circostanza è ripetuta nella protesta colla ci-
tazione degli stessi decreti. Il decreto del 16 luglio 1860 
è quello nel quale si dichiara di estendere l'esercizio 
della regia prerogativa sui benefizi vacanti che già 
si esercitava nelle antiche provincie e nella Lombar-
dia anche agli altri paesi aggregati allo Stato, e si 
dà norma per l'esercizio di questa prerogativa. 

In questo decreto si dice soltanto che saranno no-
minati degli economi generali per decreto regio, dei 
subeconomi sopra proposta degli economi generali con 
approvazione" del ministro di grazia e giustizia. 

In quanto all'assegnamento nulla si dice. Ma con-
temporaneamente col decreto fu pubblicato un regola-
mento, il quale all'articolo 19 parlando degli economi 
generali, così si esprime : « Gli economi generali e gli 
impiegati dei detti uffici, cioè dipendenti dall'econo-
mato, non si considerano come impiegati dello Stato. 
I loro stipendi ed assegni per le spese d'ufficio riman-
gono a carico dei fondi di ciascun economato generale, 
e saranno determinati dal ministro di grazia e giustizia 
e degli affari ecclesiastici in relazione al bilancio di 
ciascuna provincia economale. » 

Poi l'articolo 22 parlando dei subeconomi stabilisce : 
« Sono nominati sulla proposta degli economi generali 
dal ministro di grazia e giustizia fra i sacerdoti e i 
laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari. » 
E l'articolo 23 è del seguente tenore: « Nelle antiche 
P r o v i n c i e continentali del regno sono però osservate 
le norme e pratiche vigenti che determinano gli uffizi, 
le attribuzioni, gli emolumenti, e le sedi dei subeco-
nomi, e degli impiegati da loro dipendenti. » 

Unita all'incartamento havvi poi una dichiarazione 
del Ministero di grazia e giustizia in data 22 novembre 
del seguente tenore: « Il cavaliere Giorgio Borsarelli 
non percepisce verun stipendio sul bilancio passivo 
dello Stato come subeconomo dei benefizi vacanti della 
città e distretto di Mondovì. » 

In presenza di questo risultamento e di questa di-
chiarazione, la maggioranza dell'ufficio ritenne che non 
fosse applicabile al cavaliere avvocato Borsarelli, per 
questa carica ch'egli copre di subeconomo, la disposi-
zione dell'articolo 97 della legge elettorale, in guisa 
che esso non dovrebbe ritenersi come impiegato dello 
Stato e non percepirebbe stipendio sul bilancio. 

La minoranza però ritenne che nonostante la di-
chiarazione del ministro di grazia e giustizia, debbe 
riputarsi ineleggibile il cavaliere Borsarelli per questa 
sua qualità, inquantochè, dato anche che egli non ri-
ceva stipendio di fatto, però sarebbe in una posizione 
che lo rende dipendente dal Governo, che gli procac-
cia emolumenti, e per conseguenza se non per lo spirito 
della legge, secondo anche le più recenti interpreta-
zioni che le avrebbe dato la Camera, dovrebbe essere 
ineleggibile. Io però, attenendomi al voto della mag-
gioranza, propongo alla Camera che debba ritenere 
insussistente anche quest'ultima eccezione mossa con-
tro la elezione del cavaliere Borsarelli, e che questa 
sia dalla Camera convalidata. 

(È approvata.) 

ANNULLAMENTO DELLA ELEZIONE DEL 2° COLLEGIO 
DI PALERMO. 

DE LUCA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sopra l'elezione del secondo collegio di Palermo, detto 
di Palazzo Reale. 

Questo collegio consta di cinque sezioni ; il totale 
degli elettori inscritti è di 1090; i votanti al primo 
scrutinio furono 609, al secondo 557. 

Al primo scrutinio ottennero : Perez Francesco Paolo 
voti 106; Paternostro Paolo 163; Mortillaro mar-
chese Vincenzo 104; Cordova Filippo 79; Perrone Pa-
ladini Francesco 53; La Porta Luigi 42; dispersi 43, 
nulli 17. 

Da questi numeri si rileva che non avendo alcuno 
raggiunto le due maggioranze si dovette ordinare il 
ballottaggio, e questo fu proclamato tra il signor Perez 
Francesco Paolo e Paternostro Paolo. 

Prima di parlare del risultamento di questo ballot-
taggio è d'uopo avvertire alcuna cosa intorno alla vo-
tazione. 

Nella sezione principale di Palazzo Reale in Palermo 
i voti furono 224 divisi nel seguente modo : 

Cordova Filippo 39 ; Perrone Paladini 25 ; Francesco 
Paolo Perez 52; Luigi LaPorta 26; marchese Vincenzo 
Mortillaro 43; Vincenzo Mortillaro marchese di Villa-
rena 6 ; marchese Mortillaro di Villarena 5 ; marchese 
Mortillaro 11 ; Vincenzo Mortillaro 1 ; Francesco Paolo 
Mortillaro marchese di Villarena 1 ; Paolo Paterno-
stro 6 ; barone Vincenzo Mortillaro 6. 

Nell'attribuire questi voti, in seno all'uffizio sorsero 
delle differenze. La maggioranza di esso ritenne che il 


