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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
BARTOLUCCI, segretario iuniere, legge il processo 

verbale della precedente seduta che viene approvato. 
PRESIDENTE. Invito il relatore del I ufficio a venire 

alla tribuna per riferire sopra le elezioni. Sono pre-
gati i signori relatori di pronunciare chiaramente, e non 
tanto rapidamente i nomi del collegi, e dei deputati 
eletti, onde gli stenografi possano raccoglierli esatta-
mente. 

PIOLTI DE BIANCHI, relatore. Ho l'onore di riferire 
alla Camera intorno alle seguenti elezioni : 

Brindisi : Gaetano Brunetti. 
Campi-Bisenzio : commendatore, avvocato Adriano 

Mari. 
Catania 1°: Cavaliere Mario Rizzari. 
Queste tre elezioni furono trovate in perfetta regola, 

onde a nome del I ufficio ne propongo la convalida-
zione. 

(Sono convalidate.) 
Ho inoltre l'onore di riferire intorno all'elezione av-

venuta nel collegio di Sassari, nella persona del signor 
cavaliere avvocato Niccolò Ferracciu. Questa elezione 
la riferisco separatamente dalle altre per essere avve-
nuto un piccolo incidente, una lieve irregolarità, che è 
la seguente : 

Nella sezione di Sorso figura come segretario nel-
l'ufficio definitivo uno che non era iscritto nelle liste 
elettorali. Però questi è il segretario comunale; è 
Compreso nelle liste amministrative, e, ogni qualvolta 
avvengono in quel comune elezioni amministrative,, 
egli funziona sempre da segretario dell'ufficio elet-
torale. 

Perciò, e per mera inavvertenza, fu chiamato a fun-
zionare da segretario anche in questa circostanza. La 
irregolarità fu notata troppo tardi per potere distrug-
gere le operazioni già quasi ultimate ; e dal verbale ri-
sulta la dichiarazione della massima buona fede da 
parte del segretario e da parte dell'ufficio, e non ri-
sulta che gli elettori (meno uno che fece l'osserva-
zione) abbiano protestato. 

L'ufficio i in cui nome ho l'onore di riferire, avuto 
riguardo ai precedenti di questa Camera, e principal-
mente a quelli dell'ultima Legislatura, dove l'elezione 
del collegio di Varese, nella persona dell'onorevole 
Guastalla presentava una simile irregolarità, che iu 
considerata come di poco valore ; l'ufficio I, ripeto, vi 
propone la convalidazione di questa elezione. 

(E convalidata.) 
PISSAVINÌ, relatore. A nome dell'ufficio I ho l'onore 

di riferire alla Camera sulla elezione del collegio, di 
Spilimbergo, in cui venne proclamato deputato l'ono-

revole Mancini commendatore avvocato Stanislao. 
Collegio Io di Venezia, in cui venne eletto l'onore-

vole Moldini Galeazzo Giacomo. 
San Benedetto, in cui fu eletto Gigliucci conte 

Giovanni Battista. 
3° di Firenze nellapersona dell'onorevole Carlo Fenzi. 
Badia, nel quale fu eletto l'onorevole cavaliere Bosi 

Luigi maggiore. 
L'ufficio I ha riscontrato che tutte le operazioni 

elettorali furono compiute con la massima regolarità; 
nessuna protesta venne inviata contro queste elezioni, 
quindi ne propongo a nome dell'ufficio X la convali-
dazione. 


