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tornati in quest'Aula, ricorderanno che abbiamo propo-
sto l'annullamento di parecchie elezioni che provviso-
riamente erano state convalidate. 

Quindi prego la Camera a non pregiudicare la que-
stione ed a convalidare questa elezione, come lo furono 
tutte le altre, salvo poi alla Commissione per l'accer-
tamento dei deputati impiegati di procedere all'esame 
di tale elezione, e alla Camera di dare il suo ultimo 
definitivo giudizio. 

SEISIIT-BODA, relatore. Io non ho nessuna difficoltà 
di aderire alla proposta dell'onorevole Crispi perchè 
appunto è nello spirito di quelle deliberazioni che for-
mano gli antecedenti della Camera. L'ufficio mi ha sol-
tanto incaricato di designare le condizioni speciali 
dell'ingegnere Biancheri perchè la Camera rimetta 
questa discussione all'epoca dell'accertamento della 
posizione de' deputati impiegati. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la elezione con questa 
riserva; se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà 
convalidata. 

(È convalidata.) 
MUSSI, relatore. Per mandato del IY ufficio ho l'o-

nore di riferire sulle seguenti elezioni: 
Castrovillari: Damis Domenico. 
Barge : Bertini cavaliere Giovanni Battista. 
Palermo 1°: Marchese Lorenzo Di Roccaforte. 
Capaccio : Belelli cavaliere Federico. 
Le operazioni essendo tutte regolari, e i relativi 

verbali non presentando irregolarità, ho l'onore di 
proporre alla Camera la convalidazione di queste ele-
zioni. 

(Sono convalidate.) 
Sempre a nome del IY ufficio ho l'onore di riferire 

alla Camera sull'elezione del signor Filippo Abignenti, 
eletto nel collegio di Angri. Fuvvi una protesta nella 
quale certo Giovanni Milone asserisce essere stati al-
cuni voti scritti in altro locale e non in quello dove si 
raccoglievano i voti, essere state fatte alcune pressioni, 
essersi esercitate intimidazioni per interesse locale, e 
fatte promesse. 

Su questa protesta però non ha potuto per alcun 
modo fermarsi il vostro ufficio : primo, perchè non fu 
acchiusa nel verbale ; secondo perchè non è in alcun 
modo legalizzata la firma di colui che ha presentato il 
reclamo, mentre i precedenti parlamentari non hanno 
mai tenuto conto delle proteste di elettori che non ab-
biano giustificata la loro qualità. 

Per tutte queste considerazioni l'ufficio IY per mezzo 
mio vi propone la convalidazione della elezione diAngri 
in persona del signor Filippo Abignenti. 

(È convalidata.) 
Ancora per mandato del IY ufficio ho l'onore di ri-

ferire sull'elezione del collegio di Pontedera avvenuta 
nella persona del cavaliere Toscanelli Giuseppe. 
Eziandio contro questa nomina fu presentata una pro-
testa che si risolve in, un errore di fatto, imperocché 

alcuni elettori hanno creduto che in una votazione di 
ballottaggio si dovesse venire ad una nuova costi-
tuzione del Seggio. Essendo a termine della legge 
stata conservata la primitiva costituzione del Seggio, 
l'uffizio ha riconosciuto che l'elezione si era eseguita 
nei termini della legge, ed è perciò che ho l'onore di 
chiedere dalla Camera che quest'elezione sia conva-
lidata. 

(L'elezione è convalidata.) 
MASSARI GIUSEPPE, relatore. L'ufficio Y mi ha dato l'o-

norevole incarico di riferire intorno a 7 elezioni, i cui 
processi verbali esso ha esaminati questa mattina, ed 
avendoli trovati tutti regolari, è naturalmente addive-
nuto unanime alla conclusione di proporre alla Camera 
la convalidazione di queste elezioni. Sono le seguenti : 

Mirabella: Edoardo Grella, 
Caulonia : Vincenzo Amaduri. 
Bardolino : Righi avvocato Augusto. 
Isili: Serpi generale Giovanni. 
Milano 5° collegio : Piolti-De Bianchi avv. Giuseppe. 
Termini: Lanza Scalea Francesco. 
Reggio di Calabria: Romeo Stefano. 
(Sono convalidate.) 
GIVI.MM, relatore. A nome del VII ufficio ho l 'onore 

di riferire alla Camera intorno ad alcune elezioni che 
sono state trovate pienamente conformi alle leggi, 
senza alcuna protesta, e per le quali l'ufficio vi pro-
pone la convalidazione. Sono le seguenti : 

Avellino : Amabile Luigi. 
Gonzaga : Acerbi colonnello Giovanni. 
Oderzo: Valmarana conte Giuseppe. 
Bibbiena: Goretti avvocato Ottaviano. 
Biella : generale La Marmora. 
(Sono convalidate.) 
PICCIONI, relatore. In nome dell'ufficio Vili riferisco 

alla Camera sulle seguenti elezioni che sono regola-
rissime, e che quindi meritano di essere convalidate : 

Larino: Di Biasio Scipione. 
Isernia: De Filippo Germano. 
Massafra : Mancini Pasquale. 
Nicosia : Maiorana Calatabiano Salvatore. 
Mirandola: Sandonnini avvocato Claudio. 
Acquaviva delle Fonti : Curzio Raffaele. 
(Sono approvate.) 
SEBASTIANI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sulle seguenti otto elezioni: 
Monza : Mantegazza professore Paolo. 
Melfi : Del Zio Floriano. 
Giarre: Maiorana barone Benedetto. 
Bovino: Praus Michele. 
Lacedonia : Tozzoli cavaliere Giuseppe. 
Tropea : Vinci Bruno dottore. 
Melegnano : Guttierez dottore Giuseppe. 
Chiavari : Castagnola avvocato cavaliere Stefano. 
L'ufficio avendo esaminate le predette elezioni ed 

avendole trovate in perfetta regola, »è essendovi sorto 


