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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 
Direttore della Banca fondiaria italiana di Torino — 

500 esemplari di una sentenza emanata a favore di 
quella Banca contro il Ministero di agricoltura; indu-
stria e commercio. 

Prefetto di Novara — Atti di quel Consiglio pro-
vinciale per gli anni 1866 e 1867, 

Deputazione provinciale di Bologna—Un esemplare 
degli atti a stampa di quel Consiglio provinciale per 
l'anno 1866. 

Salvadori Carlo — Riforme amministrative nella Ve-
nezia. 

Dal sindaco e dalla Giunta municipale di Viareggio 
— L'avori al porto-canale di Viareggio in esecuzione 
delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta muni-
cipale. 

BARAZZUOLi. Faccio instanza perchè venga dichia-
rata d'urgenza la petizione di numero 11,507 presen- . 
tata alla Camera dalla vedova Emilia Verde, moglie 

^ dell'ispettore generale sanitario, rimasto vittima nel 
naufragio del Re d'Italia, ammogliato senz'autorizza-
zione governativa. 

(È dichiarata urgente.) 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Valerio a presentare 
una relazione. 

VALERIO, relatore. Per incarico della Commissione 
generale del "bilancio ho l'onore di depositare la rela-
zione sul bilancio dei lavori pubblici per l'anno in 
corso. (V. Stampato n° 3-A) 

Dopo questa relazione la stessa Commissione ne 
depositerà un'altra che si riferirà allo stesso Mini-
stero per indicare le basi su cui convenga riordinare, 
a suo avviso, l'amministrazione di quel Ministero onde 
stabilire il bilancio del 1868. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà subito mandata 
alla stampa. 

L'onorevole Gerolamo Mancini chiede con sua lettera 
un congedo di dieci giorni per urgenti affari di fa-
miglia. 

Parimente l'onorevole Zauli-Naldi scrive che, colpito 
da un dolore artritico al piede sinistro, oggi è nell'im-
possibilità di discendere dal letto, e teme essere co-
stretto a qualche giorno di riposo. 

Se non vi sono opposizioni, gli si concederà un con-
gedo di dieci giorni. 

(I detti congedi sono accordati.) 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI, E INCIDENTE INTORNO 
AL DIRITTO DI OZSONE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca innanzitutto la 
verificazione di poteri. 

Prego l'onorevole Salvagnoli di venire alla tribuna. 
SALVAGNOLI, relatore. Ricorderà la Camera come a 

nome del V ufficio nella seduta del 30 marzo decorso 
ebbi l'onore di proporre la convalidazione della ele-
zione di Pontedecimo nella persona del marchese Pa-
ris Maria Salvago, non ostante una protesta di alcuni 
elettori di Torciglia e di Pontedecimo, nella quale si par-
lava di pressione religiosa, e più vagamente ancora di 
corruzione per danaro. 

L'ufficio ritenne che non esistessero le prove per 
stabilire che vi fosse stata pressione religiosa, e quando 
pure questa fosse stata tentata per parte di qualcuno, 
non avrebbe avuto influenza sull'elezione ; però l'uffi-
cio, sebbene non apparissero dalla protesta indicata 
fatti che costituissero a forma del Codice penale reato 
per pressione religiosa esercitata da sacerdoti nell'eser-
cizio delle loro funzioni, tuttavia propose di rinviare le 
carte, dopo la convalidazione, al ministro di grazia e 
giustizia, perchè se tal reato fosse stato commesso, non 
restasse impunito. 

Questa proposta dell'ufficio V fu combattuta e ven-
nero fatte altre due proposte, quella dell'annullamento 
e quella della sospensione del convalidamelo, per far 
precedere a questo l'inchiesta giudiziaria. 

Rigettato l'annullamento ed ammessa la proposta 
di sospensione furono rinviate le carte al ministro di 
grazia e giustizia e fu fatta la inchiesta giudiziaria 
della quale ora vengo in nome del IV ufficio ad an-
nunziarvi i risultati. 

I fatti allegati nelle proteste si distinguono in due 
parti: una riguarda la sezione principale di Pontede-
cimo; l'altra riguarda quella secondaria di Torriglia, 
ed è la protesta che maggiormente fissò l'attenzione 
del V ufficio della Camera. 

Tranne delle vaghe accuse di irregolarità nelle ope-
razioni dell'ufficio, delle quali però non è traccia nei 
processi verbali, e sono asserite solo dai firmatari la 
protesta in discorso, non emerge alcuna prova di pres-
sione religiosa, nè di corruzione per denaro dalle risul-
tanze degli esami. 

I fatti allegati nella protesta principale di Torriglia 
formarono tutti oggetto di accurata inchiesta, e ve ne 
darò singolarmente i risultati. Si diceva in primo 
luogo che quattro analfabeti avevano votato con scheda 
scritta, e si nominavano. Ma Garbarino Giuseppe fu 
Giovannie Garbarino Giuseppe fu Giuseppe hanprovato 
che sapevano scrivere avendo sottoscritto l'esame; che 
Perazzo Stefano non votò, e che il solo Garaventa 
Giovanni, sebbene analfabeta, votò, ma non pel mar-
chese Salvago. 

II secondo fatto che maggiormente richiama l'atten-
zione della Camera è quello che l'arciprete Machia-
velli, sebbene non fosse compreso nelle liste elettorali, 
figurasse nel Seggio definitivo per qualche tempo, fin-
che non fu avvertita questa circostanza. 

Dalle prove risulta la verità del fatto^ ma risulta 


