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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

L'ufficio elettorale osservava che la cura di ^vigilare 
che non si introducessero nella sala persone le quali 
non fossero elettori era data ai portieri di guardia, i 
quali se non richiedevano a tutti il certificato, era 
perchè aveano perfetta conoscenza delle persone che 
erano rivestite della qualità di elettore. 

L'ufficio I fu quasi unanime nel ritenere come 
valida quest'elezione, imperocché è certo che se l'uf-
ficio elettorale, quando scorse che nella sala si era in-
trodotto un individuo non elettorelo fece espellere, non 
omise di eseguire l'articolo 79 della legge elettorale ; 
ad ogni modo non può ritenersi che tal cosa abbia in-
fluito sulla elezione. 

La lettera del riclamante poi accenna ad una pro-
messa di danaro che sarebbesi fatta, ma non indica 
niente di preciso ; soltanto espone essergli stato detto 
che i partigiani del cavaliere Luigi Nervo non solo in-
vitavano gli elettori a votare per questo, ma promet-
tevano loro i mezzi di trasporto e lauti pranzi all'oste-
ria. Ripeto che quest'elettore, ciò dicendo, non intende 
fare una testimonianza, ma si riferisce alle voci che 
correvano nel collegio. Quindi a nome dell'ufficio I 
propongo alla Camera di convalidare l'elezione del 
quarto collegio di Torino fatta nella persona del si-
gnor Nervo. 

(E convalidata.) 
C0L0CC1, relatore. In nome dell'ufficio II riferisco sul-

l'elezione di Campobasso. 
Questo collegio è diviso in cinque sezioni e novera 

1170 elettori iscritti. Il numero dei votanti fu di 698, 
ed i voti si divisero nel modo seguente : Il signor Giu-
seppe Volpe ne ebbe 474; il signor Demaglia Achille 117; 
Cannavina Leopoldo 59; Mascilli Luigi 34; andarono 
dispèrsi 6 voti, ed 8 furono dichiarati nulli. I ver-
bali sono in piena regola, non vi è alcuna protesta, 
perciò l'ufficio II vi propone per mio mezzo di conva-
lidare l'elezione del signor Giuseppe Volpe a deputato 
del collegio di Campobasso. 

(È convalidata.) 

ELEZIONE DI SANNAZZARO — INCHIESTA GIUDIZIARIA. 
MUSMECI, relatore. A nome del I ufficio riferisco sul-

l'elezione del collegio di Sannazzaro. 
Questo collegio si compone di quattro sezioni : San-

nazzaro, Cava Manara, Mede, Pieve del Cairo. Gli elet-
tori iscritti sono 1166; i votanti furono 947. Il com-
mendatore Cavallini riportò 455 voti; 370 il cavaliere 
Strada; i voti dispersi furono 6, ed 82 vennero dichia-
rati nulli : in tutto 947. Essendosi verificate le condi-
zioni volute dall'articolo 91, fu proclamato deputato 
il commendatore Cavallini. Durante le operazioni elet-
torali, e fino alla chiusura del verbale definitivo, non 
vi ha alcuna protesta. Però due giorni dopo fu formu-
lata la seguente protesta unicamente per vizi di forma. 

Sono otto elettori i quali dicono : l'articolo 81 dispone 

che il presidente allorché si presentano gli elettori, 
debba dare spiegata la scheda, poscia, scritto il nome 
del candidato, la scheda chiusa si restituisca al presi-
dente che la mette nell'urna. Ora quest'articolo fu vio-
lato, dappoiché non sempre il presidente spiegò egli 
le schede e le consegnò agli elettori come si andavano 
presentando, ma questo facevasi promiscuamente dal 
presidente e dagli scrutatori. 

Dicono ancora violato l'altro articolo 84, nel senso 
che quest'articolo dispone, per garanzia dell'elezione, 
che il presidente debba spiegare ogni scheda, debba 
leggerla a voce alta, e poscia passarla ad uno degli 
scrutatori per così aversi un controllo. Ora asseriscono 
questi elettori che, invece di farsi ciò dal presidente, 
nella massima parte fu fatto da uno o da due degli 
scfutatori che, poscia restituivano le schede al presi-
dente, il quale non sempre le guardava, ma le depo-
neva sul tavolo. 

Questo in quanto ai vizi di forma. Ma successiva-
mente son venuti alla Camera dei reclami di ben altra 
entità. Centoquattro elettori hanno esposto che in 
quell'elezione la corruzione fu chiara e manifesta ed 
oramai è provata. Per parte del Cavallini, o di chi 
agiva per lui, si dice furono dati dei danari. E di ciò 
intendono portare delle prove che verrò rassegnando 
alla Camera per l'importanza che offre quest'elezione. 

In primo, un tale Noè Giacinto dichiara (e noti la 
Camera che tutte queste dichiarazioni si trovano vi-
state da un notaio) di avere condotto il signor Costa 
Francesco di Alagna in diversi paesi a spese del detto 
signor Costa, e che lo condusse pure a Mede del 
signor Cavallini e tutti e due partirono poi da Mede ; 
ed aggiunge che il Costa dichiarava che viaggiava 
per procacciare dei voti al Cavallini. 

Sacchi Angelo dichiara che Bai Antonio gli aveva 
offerto uno scudo ed un altro per suo fratello, affinchè 
il giorno 24 dicembre avessero dato il voto al Cavallini. 

Un altro Sacchi Giuseppe dichiara che Bai Antonio 
gli disse che gli elettori di Cairo i quali avessero vo-
tato pel Cavallini avrebbero ricevuto lire 2,50. 

Giusto Carlo dichiara di aver sentito che il signor 
Costa Francesco ed il signor Antonio Bai avessero 
avuto incombenza dal Cavallini di comprar voti in suo 
favore. Dichiara pure aver sentito che al signor De-
paoli fittabile del signor Francesco Pollini furono of-
ferte lire 20, e che furono da lui rifiutate. 

Un tal Suvera Giovanni, che oltre la qualità di elet-
tore dice espressamente di guarentire i fatti da lui di-
chiarati anche come assessore, assicura che il giorno 
21 si presentò in sul mercato di Cava di Manara un 
certo Bareggi Antonio invitandolo a voler comprare 
voti per il commendatore Cavallini, esibendogli lire 10 
per ciascun voto. Di più lo assicurava che il signor Ca-
vallini avrebbe dato altre lire 2,50 pel pranzo, e inoltre 
la sera del 23 dicembre l'entrata gratis nel teatro eh 
Pavia. 


