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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

Il secondo estremo non si verifica, perchè anche 
con la trasmissione delle liste de'due comuni, e con lo 
intervento di tutti i loro elettori, il risultato sarebbe 
rimasto lo stesso, perchè il comune di Ripaberarda 
contava, come ho notato, un solo elettore; 13 soli ne 
contava il comune di Monte Adamo, e così 14 fra tutti 
e due. 

Or si attribuiscano questi 14 voti a qualunque dei 
candidati, il risultamento non sarà in nessun modo al-
terato. Nel primo squittinio ebbero : Sgariglia Marco 
voti 156 ; Vècchi Augusto 118; Sgariglia Giovanni 1 ; 
Gigliucci Giovambattista 1 ; Chiodi Giuseppe 1; Para-
disi cavaliere Filippo 1. Se vogliamo attribuire questi 
14 voti al signore Sgariglia, egli tiene ad averne 170, 
numero che non corrisponderebbe al terzo degli elet-
tori inscritti, come la legge richiede, e in conseguenza 
avrebbe pur sempre dovuto venire in ballottaggio. 
Tanto meno avrebbe potuto riuscire eletto al primo 
scrutinio il Vecchi Augusto. Gli altri non avrebbero 
riuniti che 15 voti. Quindi il risultato definitivo non 
potendo essere alterato dalla inosservanza di alcune 
formalità che si riscontra in questa elezione, il IX uffi-
cio mi ha incaricato di proporvi la convalidazione del-
l'elezione del signor Marco Sgariglia avvenuta nel col-
legio d'Ascoli Piceno. 

(L'elezione è convalidata.) 
In nome del IX ufficio debbo riferire anche sull'ele-

zione di Àbbiategrasso, avvenuta nella persona del 
dottor Mussi Giuseppe. 

Quest'elezione dà luogo a due quistioni, l'una pre-
giudiciale, e l'altra affatto secondaria. La questione 
secondaria concerne a qualche irregolarità di forma 
che si verificò nella composizione dell'ufficio al se-
condo squittinio. Su questo fatto sono stati chiesti al-
cuni schiarimenti al collegio d'Abbiategrasso ; ma sic-
come questi schiarimenti non sono ancora venuti, il 
vostro ufficio ha creduto dovervi per mio mezzo pro-
porre frattanto la questione pregiudiciale, perchè il 
collegio d'Abbiategrasso, quando voi, come credo che 
farete, ammettiate una tal quistione, possa essere più 
presto riconvocato, e per conseguenza restare per mi-
nor tempo senza il proprio rappresentante nel Parla-
mento. 

La quistione pregiudiciale consiste in ciò che l'età 
dell'eletto non sarebbe quella prescritta dall'articolo 40 
dello Statuto, poiché il signor Giuseppe Mussi, se-
condo il certificato di nascita che è tra i documenti, 
sarebbe nato il 2 gennaio 1836, cosicché avrebbe avuto 
dieci giorni meno dell'età prescritta nel primo scruti-
nio, e tre giorni meno nel ballottaggio. Inoltre farò 
notare che questa elezione per la-stessa causa fu an-
nullata una prima volla nell'adunanza del 30 novem-
bre decorso, ed in conseguenza credo che la Camera 
non avrà difficoltà ad ammettere anche questa seconda 
volta la medesima questione pregiudiciale. 

Perciò in nome del IX ufficio io le propongo di di-

chiarare l'annullamento dell'elezione d'Abbiategrasso 
avvenuta nella persona del signor Mussi Giuseppe, 

(L'elezione è annullata.) * . 
PIANCIANI, relatore. In nome del I I I ufficio ho l'onore 

di riferirvi sopra l'elezione del collegio di Sessa, avve-
nuta nella persona del marchese Giuseppe Pulce. 

Quest'elezione ebbe luogo il 22 ottobre: alla prima 
votazione Giuseppe Pulce ebbe 216 voti, De Sanctis 
79, De Renzi 45, voti dispersi 26, nulli 10. 

Nel ballottaggio il marchese Pulce ebbe 328 voti ; 
De Sanctis 23 ; nulli 4. In conseguenza il marchese 
Pulce fu proclamato deputato del collegio-di Sessa. 

Quando il 29 novembre si riferiva in nome del VI 
ufficio, sopra quest'elezione, si richiamò l'attenzione 
del Parlamento sopra una protesta che esisteva negli 
atti. Questa protesta si riferiva all'essere stati sessan-
taquattro elettori radiati dal prefetto dalle liste: di 
qui si deduceva che l'elezione era viziata, giacche , si 
diceva, se questi sessantaquattro elettori avessero po-
tuto votare come essi credevano averne diritto, e come 
ne pendeva giudizio per richiamo da essi avanzato, i ses-
santaquattro voti potevano unirsi al De Renzi, ed allora 
questi e non il De Sanctis sarebbe entrato in ballot-
taggio contro il Puldfe. A ciò si rispondeva che la legge 
dà il diritto a coloro che fossero siati radiati per de-
cisioni dei signori prefetti, purché ne facciano il ri-
corso, di votare malgrado quella risoluzione , giacché 
il ricorso ha effetto sospensivo. Se quei sessantaquat-
tro elettori non vollero usare del diritto che la legge 
loro accordava, non possono certo che attribuirlo ad 
essi medesimi e non venire con questo a tacciare di 
nullità l'elezione. 

Sembra che la Camera accettasse queste riflessioni, 
stantechè non si fermò affatto a questa difficoltà e non 
pronunziò in forza della medesima 1' annullamento 
come avrebbe potuto ; ma invece si fermò all'altra che 
sorse nel corso del dibattimento stesso, e fu quella 
dell'eleggibilità del marchese Pulce: e su ciò, pren-
dendo una risoluzione sospensiva, volle che ritornas-
sero le carte nell'uffizio perchè si prendessero maggiori 
notizie sulla persona del Pulce. Ora il III uffìzio prov-
visorio essendo stato sciolto, ed il relatore, l'onore-
vole marchese Avitabile, appartenente a quello essendo 
passato all'uffizio VI, 1' uffizio VI deve oggi riferire 
in seguito alle maggiori notizie che ha potuto assumere 
sulla persona del Pulce ; stante l'assenza del marchese 
Avitabile, ho l'onore di riferire sopra questa materia. 

L'accusa che pesava sopra il marchese Pulce, per la 
quale si sospettava potesse essere egli ineleggibile, era 
di essere stato imprigionato sotto il Governo borbo-
nico per titolo di furto. 

L'uffizio si è dato cura di richiamare tutto il pro-
cesso che ho qui tra le mani : il marchese Pulce fu ve-
ramente carcerato per titolo di furto. Dovrò ilpiù.bre-
vemente che eia ine si possa farvi la storia di questo 
processo. 


