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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

che l'onorevole Minervini sia venuto a fare tale que-
stione sulla qualità dell' onorevole Acton : egli è un 
tenente colonnello dell'armata di mare, e non so come 
chi ha il suo soggiorno, il suo dominio sulle acque, 
possa avere influenza sugli elettori terrestri. {Ilarità) 

MINERVINI. Io debbo fare osservare alla Camera che 
non è già che io fossi venuto a sostenere in modo as-
soluto l'ineleggibilità del signor Acton. Io non voglio 
confondere la questione dell' influenza morale con 
quella della eleggibilità. Io non faccio proposta, e solo 
mi limito a segnalare la cosa. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, le conclu-
sioni dell'ufficio in conferma di questa elezione s'in-
tenderanno approvate. 

(La elezione è approvata.) 
DI SAN DONATO, relatore del II ufficio. A nome del II 

ufficio ho l'onore di pregare la Camera a voler conva-
lidare le seguenti elezioni : 

Melito: Plutino ex-colonnello cavaliere Agostino. 
Bozzolo : Visconti-Yenosta commendatore Emilio. 
Lendinara : Fabrizi dottor Giovanni. 
Messina 2°: Tamaio colonnello Giorgio.-
Recco: Casaretto Michele ex-deputato. 
Montebelluna : D'Ancona dottor Luigi. 
Capua: Leonetti signor Giuseppe. 
Montalcino : Castellani conte G. Battista. 
Tutte queste elezioni sono state approvate dall'uffi-

cio II. In alcuna di esse si sono presentate delle osser-
vazioni, però l'ufficio le ha credute di tale futilità da 
non meritare neanche la considerazione della Camera, 
ed ecco perchè a nome del II ufficio io vi domando 
l'approvazione di queste elezioni. 

(Sono convalidate.) 
DE LORENZI, relatore del I ufficio. A nome del I uffi-

cio ho l'onore di riferire alla Camera intorno all'ele-
zione del collegio di Pizzighettone. In quel collegio 
sono due sezioni: Pizzighettone e Casalbuttano; iscritti 
elettori 796. Due candidati erano in presenza, Jacini 
commendatore Stefano, e Bixio generale Nino. 

Al primo scrutinio i votanti furono 431. Il commen-
datore Jacini nella sezione di Pizzighettone ottenne 
voti 26, ed in quella di Casalbuttano ne ottenne 201, 
totale 227. 

Il generale Bixio a Pizzighettone ebbe voti 132, a 
Casalbuttano 51, totale 183, voti dispersi 5, votinullil6. 

Nel ballottaggio i votanti furono 583. Il commen-
datore Jacini riebbe in Pizzighettone, mantenendo 
sempre la stessa proporzione d'inferiorità, voti 47; 
in Casalbuttano 288. Il generale Bixio in Pizzighet-
tone invece ottenne voti 185, ed in Casalbuttano 48: 
totale 233, voti nulli 15. Si proclamò quindi a depu-
tato di quel collegio il commendatore Jacini Stefano. 

Dai verbali che sono in piena regola risulta sola-
mente che quattro elettori impotenti chi per cecità e 
chi per paralisi a scrivere il loro nome, votarono se-
condo il disposto dell'articolo 81 della legge elettorale. 

Inoltre nella sezione di Casalbuttano appunto nella 
votazione di ballottaggio si presentò a votare un elet-
tore dopo che era già finito l'appello, ma il presidente 
non aveva ancora dichiarata chiusa la votazione, e 
questi perciò fa ammesso a votare. La scheda più tardi 
aperta portava il nome del commendatore Jacini. 

Quanto ai verbali non risulta altro ; però è giunta 
una protesta al deputato Bargoni, firmata da otto elet-
tori, il quale la presentò all'ufficio che doveva riferire 
su quest'elezione. Ne do lettura : 

« Per semplice debito di cittadini che nella scrupo-
losa osservazione dei precetti che reggono la pubblica 
cosa vedono rassicurato il buon andamento della me-, 
desima e guarentita la libertà e moralità pubblica, li 
sottoscritti elettori del collegio di Pizzighettone, man-
damento della provincia di Cremona, espongono alla 
S. V. una genuina e veritiera narrazione dei fatti in-
tervenuti prima e durante le recenti elezioni politiche, 
ond'ella procuri quei provvedimenti che la legge ebbe 
a designare. 

« Disputavasi da due partiti la candidatura dell'e-
gregio signor Stefano Jacini e dell'egregio generale 
signor Nino Bixio, e come interviene in tali ricorrenze 
ognuno legalmente si adoperava pel trionfo del candi-
dato che a seconda delle loro personali convinzioni gli 
elettori credevano più opportuno. Ma come già in altre 
ricorrenze non soltanto da tali vie legali scostavansi 
taluni degli elettori che propugnavano la candidatura 
del signor Stefano Jacini, ma trascesero ben anche a 
fatti quali, ad avviso degli esponenti, furono già recen-
temente qualificati per delittuosi dalla Corte d'assisie 
del circolo di Cremona. 

« E in vero basterà che sieno alla S. V. esposti i 
fatti stessi assistiti da testimonianze perchè Ella trovi 
di consentire come essi meritano quanto meno una se-
ria attenzione. 

« In Annicco, comune del mandamento di Pizzighet-
tone, la sera 9 del corrente marzo certo signor Ales-
sandro Milanesi in un pubblico esercizio d'osteria al-
l'insegna delle Tre Colombe dichiarava a taluni che il 
rimproveravano perchè pagasse gli elettori : che, come 
aveva sempre fatto, tuttavia si adoprerebhe, e che se 
allo scopo della elezione attuale non fossero bastate 
lire due e centesimi cinquanta per ciascun elettore, ne 
avrebbe corrisposte lire cinque ed anche dieci, e che egli 
dava il voto al signor Stefano Jacini. 

« Nel pomeriggio del giorno 10 corrente poi lo stesso 
Milanesi fu veduto somministrare lire tre a diversi elet-
tori del detto comune, e ciò ripetè nel 17. 

« Tali circostanze potranno essere accertate colla 
testimonianza dei signori Cavagnoli Alessandro del fu 
Giovanni, dottor fisico Tenca Nicola, Gambazzi Gia-
como, Strumia Giuseppe, Grassi Baldassarre, Ferrari 
Giovanni, Corbani Francesco detto Ladino, Mariani 
Battista, Bozzetti Francesco, pizzicagnolo, Milanesi 
Gioranni fu Paolo. 


