
QAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Yimercate : Massarani dottore Tulio. 
Perugia 1° : Monti Coriolano. 
Nicastro : Vincenzo Stocco. 
Lecce : Bertani dottore Agostino. 
Orvieto : Bracci cavaliere Giacomo. 
Atessa: Spaventa Silvio. 
Savigliano : Calandra Claudio. 
Cento : commendatore Francesco Borgatti. . 
Pavia : Cairoli Benedetto. 
Treviso : Caccianiga Antonio. 
Clusone: Testa dottor Antonio. 
Riccia: Sipió Gennaro. 
Monopoli : Giuseppe Fanelli. 
Città di Castello : Fabbri Angelico. 
PICCIONI. Io pregherei l'onorevole relatore a darmi 

uno schiarimento. 
Se le mie informazioni sono esatte, nella elezione 

di Città di Castello si mosse una protesta, secondo la 
quale sarebbe mancato il secondo appello prescritto 
dalla legge, e se non sono male informato, cotesta pro-
testa sarebbe fatta da tre elettori, la di cui firma si 
presenterebbe vidimata dal facente funzioni di sindaco 
della Città di Castello, il quale era uno dei compo-
nenti l'ufficio- definitivo della sezione principale, il 
quale dichiarava, nel vidimare le firme, che il fatto era 
vero, e che malgrado delle sue proteste l'ufficio aveva 
omesso il secondo appello. Siccome questa omissione 
del secondo appello avrebbe una grande importanza 
sul merito dell'elezione, imperocché oltre 200 elettori 
non avrebbero potuto rendere il suffragio, così vorrei 
che il signor relatore mi dicesse, se i fatti da me ac-
cennati alla Camera sussistano e se nell'incartamento 
che è venuto alla Camera esista questa protesta. 

DE F I L I P P O , relatore. Domando la parola per uno 
schiarimento. 

E giusto quello che ha detto l'onorevole deputato 
Puccioni. Dichiaro francamente di avere per errore no-
minato un deputato per il quale non avrei dovuto ri-
ferire. 

Nell'ufficio c'è stata precisamente questa discus-
sione ; l'elezione è stata convalidata, ma si è espressa-
mente dichiarato che di questa elezione si sarebbe ri-
ferito a parte, essendo relatore l'onorevole deputato 
Pessina. 

Quindi io dichiaro all'onorevole deputato Puccioni 
ed alla Camera di ritirare la proposta di approvazione 
in quanto all'elezione del signor Fabbri a deputato del 
collegio della Città di Castello. Su questa elezione la 
Camera dovrà pronunciarsi quando il relatore della 
medesima ne farà il suo rapporto. 

Io pertanto, a nome del II ufficio, propongo alla 
Camera di convalidare tutte le altre elezioni. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'onore-
vole relatore. Se non vi sono opposizioni, le altre ele-
zioni si tengono convalidate. 

(Sono convalidate.) 

Invito il relatore del III ufficio. 
LAZZARO, relatore dell'ufficio III. Ho l'onore di rife-

rire alla Camera intorno alle elezioni seguenti : 
Ferrara 2°: Mazzucchi Carlo. 
Firenze 1°: Peruzzi commendatore Ubaldino. 
Firenze 2°: Ricasoli barone Bettino. 
Cesena : Novi cavaliere Giovanni Battista. 
Chieri : Villa Vittorio. 
Novara : Gibellini conte Giovanni. 
Aquila: Fabio Cannella. 
Modena 2°: Tito Ronchetti. 
Montagnana: Carazzolo dottore Alvise. 
Legnago : Bernardi dottore Lauro. 
Ancona : Bonomi Giuseppe-
Aosta : Paris cavaliere Luigi. 
Appiano: Gagnola nobile Carlo. 
Arezzo : conte Fossombroni Enrico. 
Vigone: Corte Clemente. 
Villanuova: Villa Tommaso. 
Volterra: Celestino Bianchi. 
Pistoia (Campagna) 1° : Martelli Bolognini. 
Lonigo: Pasqualigo avvocato Francesco. 
Altamura : Frappolli Lodovico. 
Cittaducale: Mannetti Giuseppe. 
Livorno 2° : Malenchini avvocato Vincenzo. 
Cicciano : Rega Giuseppe. 
Nuraminis : Salaris Francesco. 
Lecco : Villa-Pernice Angelo. 
Trescorre : Camozzi cavaliere Gabriele. 
Pistoia (città) 2° : Avvocato Civinini. 
Fano : Tommasini Vincenzo. 
Zogno : Cucchi Francesco. 
Nelle elezioni suaccennate tutte le operazioni segui-

rono in perfetta regola, quindi per incarico del III uf-
ficio ve ne propongo la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
MISSI, relatore del IV ufficio. Ho l'onore di riferire 

alla Camera sulle elezioni segmenti : 
Saluzzo : Buglione Di Monale cavaliere Alessandro. 
Schio : Rossi cavaliere Alessandro. 
Vicenza : Lampertico professore cavaliere Fedele. 
Bra: Mathis conte Alfonso. 
Corleone : Napoli professore Federico. 
Torino 4° : Nervo cavaliere Luigi. 
Foggia : Ricciardi conte Giuseppe. 
Siena : Bandini Policarpo. 
Avezzano : Botticelli Carlo. 
Villadeati: Monti Francesco. 
Ragusa: Schininà Emanuele. 
Padova 2°: ingegnere Breda Vincenzo Stefano. 
Tregnago: Camuzzoni cavaliere Giulio. 
Piove : conte Ferdinando Cavalli. 
Firenzuola : Oliva professore Antonio. 

- Rimini: Possenti ingegnere Carlo. 
Parma 1° : avvocato consigliere Massari Stefano. 
Padova 1" : Piccoli dottore Francesco. 


