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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1866 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E D E C A N O G E N E R A L E A Y E Z Z A N A 

SOMMARIO. Convàlidamento di elezioni — Seguito delle votazioni per la composizione dell'uffizio definitivo 
di Presidenza — Approvazione di una proposta d'ordine del deputato G. Ricci — Votazione per la nomina 
dei vice-presidenti, dei segretari e dei questori della Camera —Risultamelo — Il deputato Mordini è pro-
clamato vice-presidente, ed i deputati Gravina e Bertea, segretari. 

La seduta è aperta alle ore 1 15 pomeridiane. 
MASCITELLI, segretario iuniore, legge il processo ver-

bale della precedente tornata, che viene approvato. 

VERIFICAZIONE DI P O T E R I — GIURAMENTI . 

VARRÈ. Debbo far notare alla Camera clie tra le 
elezioni convalidate ieri sulla proposta del I ufficio 
trovasi quella di Portogruaro, che mi concerne. Essa 
è stata registrata nel verbale, ora letto, come avve-
nuta in capo a Francesco Yarrè, mentre il mio nome 
è Giovanbattista. 

PRESIDENTE. Si correggerà. 
Invito il relatore del I ufficio a riferire sopra una 

©lezione. 
BENEVENTANI, relatore. A nome del I ufficio ho 

l'onore di riferire alla Camera intorno all'elezione del 
collegio di Mirano. 

Questo collegio si divide in due sezioni, cioè Mirano 
e Dolo. Gli elettori iscritti furono 418 ; si presenta-
rono al primo scrutinio 322 ed i voti furono così ri-
partiti. A Pesaro Maurogònato Isacco voti 209 ; al 
conte Pier Luigi Bembo 101 ; dispersi 11, nulli 1. Per 
cui fu proclamato il signor Pesaro Maurogònato Isacco 
a deputato del collegio di Mirano. 

Dai verbali non si rileva nessuna irregolarità ; tutte 
le operazioni procedettero in regola, non vi ha nessun 
reclamo, quindi il I ufficio vi propone il convalida-
m e l o di questa elezione. 

(L'elezione è approvata.) 
PRESIDENTE. Invito il relatore del IV ufficio a venire 

a riferire sopra un'elezione. 
MANTEGAZZA, relatore. A nome dell'ufficio IV debbo 

intrattenere la Camera per pochi minuti sulla elezione 
avvenuta nel collegio di Pontremoli in persona del 
luogotenente generale Raffaele Cadorna. 

Questo collegio si compone di quattro sezioni con 
566 elettori inscritti. Presero parte alla prima vota-

zione 253 elettori, i cui voti si divisero nel modo se-
guente : 

Il generale Cadorna Raffaele riportò 129 voti sopra 
86 ottenuti dal cavaliere Cocchi. 

Per cui ebbe luogo un secondo squittinio di ballot-
taggio, al quale intervennero 291 elettori. 

L'onorevole Cadorna avendo riportati 177 voti, e 108 
il signor Cocchi, venne il primo proclamato a depu-
tato del collegio di Pontremoli. 

Avverto però che nel secondo squittinio venne pre-
sentata una protesta sottoscritta da sei elettori della 
sezione secondaria di Aulla : ma una delle firme è di 
uno quasi illetterato. I capi di accusa portati dalla pro-
testa sono cinque. Ma alcuni sono talmente insussistenti 
che io crederei di far perdere tempo alla Camera in-
trattenendola di tali frivolezze e pretesti adoperati per 
annullare l'elezione del generale Cadorna. 

Il secondo capo d'accusa ha però chiamata tutta la 
attenzione dell'ufficio, perchè in esso è involta una 
questione delicata, e che ha dato luogo anche in altre 
elezioni a lunghe e vive discussioni. Si pretenderebbe 
cioè d'annullare il risultamento della votazione della 
sezione secondaria di Aulla, perchè durante la vota-
zione non rimase affissa la lista elettorale. Avvi però 
una dichiarazione che questa lista elettorale venne 
esposta in tutti i due giorni prima della votazione, 
cosicché solo nel tempo della votazione fu distaccata 
dal muro, e posta sul tavolo ; però sembra che non vi 
fosse che una sola lista. 

Potrei appellarmi ad una deliberazione presa dalla 
Camera il giorno 21 dicembre 1859, per la quale la 
non avvenuta affissione delle liste elettorali non fu ri-
tenuta come un fatto tale da render nulla l'elezione. 
L'ufficio quarto però ha deciso di sciogliere la que-
stione per tutt'i casi, dichiarando unanime che, per la 
mancata affissione delle liste elettorali durante la vo-
tazione, l'elezione dovrebbe essere nulla. 

Si dovette in seguito venire alla questione più im-
portante, a vedere cioè se l'annullamento dei voti otte-


