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« Considerando, per ultimo, che le due proteste 
pervenute alla Giunta, in ordine a questa elezione, 
non sono ricevibili, perchè la firma dei protestanti 
non è legalizzata ; 

« Conchiude proponendo alla Camera la convali-
dazione della elezione del collegio di Alghero nella 
persona del professore Pasquale Umana. 

« Così deliberato all'unanimità, addì 19 dicembre 
1874. » 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che 
sono per la convalidazione delle operazioni eletto-
rali del collegio di Alghero nel quale riesci eletto 
l'onorevole professore Pasquale Umana. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Pizzighettone* 
« La Giunta, 
« Visti gii atti dell'eledone dei collegio di Pizzi-

ghettone, dai quali risulta che in esito al secondo 
scrutinio fu proclamato deputato il signor Manfredo 
Camperio con voti 210, mentre 207 ne avrebbe rac-
colti il suo competitore dottore Agostino Bertani, 
rimanendo contestate sei schede tenute valide a fa-
vore del Bertani ed altre otto dichiarate nulle ; 

« Prese in esame queste quattordici schede la 
Giunta ne ritenne valide quattro pel Bertani e sei 
pei Camperio, e quattro nulle, onde l'esito della vo-
tazione deve essere definitivamente stabilito come 
segue: 

Camperio voti 216 
Bertani » 205 

« Letta la protesta 21 novembre prossimo pas-
sato diretta ad impugnare la validità di questa ele-
zione. 

« Considerato essere contraddetto dal verbale di 
Gasalbuttano che in quella sezione venisse ammesso 
a votare un individuo non elettore, e che in ogni 
caso questa circostanza se anche vera sarebbe irri-
levante ; 

« Considerando riguardo agii atti di corruzione 
denunciati nella protesta, che nessuna menzione se 
ne fece nel corso delle operazioni elettorali, e che 
ove attentamente si voglia esaminarli si riducono 
facilmente a vaghe voci, a offerte non accettate, e 
mancano in generale di quella precisa specificazione 
che secundo la costante giurisprudenza della Ca-
mera si richiede per far luogo ad una inchiesta; 

« Ritenuto che pel decreto-legge 23 ottobre 1859 
il comune di Ca^a Tigozzi apparteneva al manda-
mento di Pizzighettone il quale per la legge 17 di-
cembre 1880 era compreso nel collegio di Pizzi-
ghettone ; 

« Visti il regio decreto 21 novembre 1887 che 
sopprime il comune di Cava Tigozzi e lo aggrega a 
quello di Due Miglia mandamento di Cremona ; 

« Considerando che in virtù dell'articolo 2 della 
legge 18 agosto 1870 il comune soppresso passò a 
formar parte del mandamento di Cremona, il quale 
è compreso nel collegio elettorale di Cremona ; 

« Considerando che il municipio di Due Miglia 
con deliberazione 24 maggio 1874 formava una sola 
lista elettorale dell'intero comune, che contro que-
sta deliberazione nòli fu presentato verun reclamo, 
che la lista venne regolarmente approvata e defini-
tivamente decretata fino dal 20 giugno 1874 ; 

« Ritenuto che la Camera non si credette mai 
competente a giudicare della formazione delle liste 
quando queste vennero compilate nelle forme e nei 
termini dalla legge stabiliti ; 

« Ritenuto constare dagli atti che gli elettori del 
soppresso comune di Cava Tigozzi non solamente 
non fecero opposizione alla lista ma si recarono a 
votare al collegio di Cremona ; 

« Considerando che se si annullassero le opera-
zioni elettorali, o la nuova elézione ávrebbe luogo 
come prescrive l'articolò 53 della legge sulla lista 
già decretata nel 1874 e si dovrebbè ripetere l'an-
nullamento, oppure, ove si riuscisse á rinnovare le 
liste di Pizzighettone, aggiungendo gli elettori del' 
l'antico comune di Cava Tigozzi, questi che già con-
corsero ad eleggere il deputato di Cremona rende-
rebbero il loro suffragio anche pel deputato di Piz-
zighettone e voterebbero due volte ; 

« Ritenuto che le operazioni appariscono perfet-
tamente regolari, e cho nessuna Osservazione venne 
presentata agli uffici elettorali di Pizzighettone re-
lativamente alla mancanza della lista del soppresso 
comune di Cava Tigozzi ; 

« Per questi motivi, a voti unanimi, 
« Conchiude doversi proporre alla Camera la con-

validazione dell'elezione del collegio di Pizzighet-
tone in persona del signor Manfredo Camperio. » 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta che sono 
per l'approvazione delle operazioni elettorali del 
collegio di Pizzighettone nel quale fu eletto l'ono-
revole Manfredo Camperio, 

(Sono approvate.) 
Óra verrebbe la relaziona sull'elezione del colle-

gio di Comiso. 
MACCHI. Domando la parola. 
PRESIDEME. Ha facoltà di parlare, 
MACCHI. La Camera ha stabilito di consacrare la 

tornata d'oggi all'esposizione finanziaria dell'ono-
revole ministro delle finanze ; e noi siamo qui tutti 
desiderosi di ascoltarla. Mi sembra perciò eh© sa-
rebbe più conveniente, e più utile al buon anda-
mento dei molti lavori, di lasciare all'onorevole mi-
nistro uno spazio di tempo opportuno a poter fi-
nire la sua esposizione,.. 


