
TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1865 

marchese Vincenzo Mortillaro di Yillarena, il mar-
chese Mortillaro Villarena, il marchese Mortillaro, il 
Vincenzo Mortillaro, il Francesco Paolo Mortillaro, 
il marchese di Villarena, il barone Vincenzo Mortil-
laro sono individualità distinte che non hanno niente 
di comune col marchese Vincenzo Mortillaro. Ritenuto 
questo ne venne che moltissimi di questi voti non fu-
rono dati al marchese Vincenzo Mortillaro. Ora, sic-
come il Mortillaro marchese Vincenzo ebbe 104 voti, 
ed il Perez Francesco Paolo ne ebbe 106, vale a dire 
solo due voti di più, ne viene che qualunque attribu-
zione di questi voti fatta a questi non porta una va-
riazione in coloro che doveano andare in ballottaggio. 

Veramente quando si leggono nel verbale queste di-
stinzioni, si vede questa differenza, risulta come la 
maggioranza dell'ufficio non fece il suo dovere. 

Quindi è che l'ufficio prese indagini se in Palermo 
YÌ sia un marchese Vincenzo Mortillaro, e se questo 
Vincenzo Mortillaro sia marchese di Villarena, se vi 
sia differenza tra il marchese Mortillaro ed il mar-
chese Vincenzo Mortillaro, se vi sia differenza tra il 
Vincenzo Mortillaro marchese ed il Vincenzo Mortil-
laro senza titoli, ed è venuto a sapere quello che vado 
ad esporre alla Camera. 

Il marchese di Villarena era un Mortillaro, ma, 
morto senza discendenti, la sua eredità fu lasciata al 
nipote Vincenzo Mortillaro. Costui prese il titolo di 
Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena; ma sic-
come per occasione di feudo e per le agnazioni di fa-
miglia non potea esser trasmesso a lui questo titolo, 
yì fu ricorso presso la Commissioue de'titoli e no-
biltà : ne venne un rescritto del principe che diede il 
titolo di marchese di Villarena al Nicolò Lavia, e fu 
allora che autorizzò il Vincenzo Mortillaro a chiamarsi 
marchese ma senza indicazione di feudo. Dunque prima 
del 1852, forse fino a quell'epoca, il Vincenzo Mortil-
laro si chiamava marchese di Villarena, poscia per 
forza del rescritto ne venne che il marchese di Villa-
rena fosse il Nicolò Lavia. Ma ciò non pertanto quel ti-
tolo era invalso nella bocca di tutti, e tutti chiamavano 
il Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena. Quindi è 
che il marchese di Villarena col nome di Mortillaro non 
può essere confuso col marchese di. Villarena che è 
Nicolo Lavia ; ma il marchese di Villarena Vincenzo 
Mortillaro è lo stesso che il Vincenzo Mortillaro. 

Quindi fu chiaro all'ufficio, come pure è chiaro da 
questa esposizione di fatti che, quando si è nominato 
il marchese di Villarena Vincenzo Mortillaro, non può 
essere altri che il Vincenzo Mortillaro marchese e non il 
marchese di Villarena, perchè il marchese di Villarena 
essendo il Lavia, non può essere il Mortillaro Vin-
cenzo. 

Premesse queste cose, l'ufficio ha creduto che 
realmente questi voti sarebbero stati attribuiti al 
Vincenzo Mortillaro candidato per la deputazione : ed 
allora sarebbe avvenuto che la differenza di due voti 

tra il Vincenzo Mortillaro ed il signor Perez sa-
rebbe al certo superata, ed avrebbe il Vincenzo Mortil-
laro ottenuto maggior numero di voti di quelli che 
ottenne il signor Perez, e nel ballottaggio avrebbe do-
vuto entrare il signor Mortillaro col signor Pater-
nostro. 

Per queste considerazioni, senza entrare a vedere 
i risultamenti del ballottaggio, poiché questo ballot-
taggio fu bandito fra diverse persone che non dove-
vano entrare in ballottaggio, ne venne che l'ufficio al-
l'unanimità di voti si è pronunziato per l'annullamento 
di quest'elezione. 

Ma vi ha di più, o signori : il candidato che venne 
in ballottaggio, il signor Perez, e che fu procla-
mato deputato, secondo l'idea dell'ufficio sarebbe ine-
leggibile, perchè è consigliere della Corte dei conti, in-
tendo dire consigliere dell'abolita Corte dei conti, in 
oggi incaricato allo stralcio della medesima in Pa-
lermo. E a ricordarsi però che una memoria a stampa 
fu distribuita ai deputati colla quale si sosteneva che 
il signor Perez, comunque consigliere della Corte dei 
conti, ma di quella disciolta Corte dei conti di Paler-
mo, sarebbe eleggibile perchè sarebbe assimilato ad 
un consigliere della Corte d'appello, perocché in allora 
fra le attribuzioni della Corte dei conti eravi pure il 
giudizio in seconda sede per il contenzioso amministra-
tivo. Il signor Perez è venuto a sostenere che egli sa-
rebbe eleggibile com'è eleggibile un consigliere della 
Corte d'appello. 

L'ufficio ha dovuto esaminare questa questione, ed 
ha ritenuto che secondo le leggi delle Due Sicilie la 
Corte dei conti che esisteva in Napoli, e quella che 
esisteva in Palermo, aveva doppia attribuzione, aveva 
la Camera del contenzioso, aveva la Camera contabile. 
La parte del contenzioso ormai non l'ha più ritenuta, 
e lo stralcio a cui è stato addetto il signor Perez non 
ha altro che attribuzioni contabili; essendo quindi egli 
un impiegato dello Stato, stipendiato dallo Stato, non 
compreso nelle eccezioni, la missione della Corte dei 
conti essendo abolita, e lo stralcio che rimane occu-
pandosi solo di contabilità, l'ufficio ha ritenuto che il 
signor Perez sarebbe ineleggibile. 

In conseguenza per un caso e per l'altro, per ragione 
della votazione e per ragione d'ineleggibilità, l'ufficio, 
per mezzo mio, vi propone l'annullamento di questa 
elezione. 

(È annullata.) 
CASTAGNOLA, relatore, A nome dell'ufficio VII ho l'o-

nore di riferire sull'elezione del collegio di Treviglio in 
persona del signor Giuseppe Piola. 

Tre sono le sezioni che compongono cotesto collegio : 
923 sono gli elettori inscritti, 572 presero parte alla 
votazione. 

I voti andarono divisi nel modo seguente : 
Giuseppe Piola ne ebbe 375; l'avvocato Brasca Ales-


