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(È convalidata.) 
Nel collegio di Caltanissetta venne eletto il signor 

commendatore Filippo Cordova. 
Il numero degli elettori iscritti è di 1219 ; interven-

nero a votare al primo sqnittinio 614 elettori ; il com-
mendatore Filippo Cordova ebbe 351 voti; il signor 
Francesco Falsone 242. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta 
dalla legge, si addivenne al ballottaggio, a cui inter-
vennero 550 elettori, ed il signor commendatore Cor-
dova ottenne 449 voti; il signor Falsone 89. 

Sarebbe stata indicata un'irregolarità, ma siccome 
l'ufficio YI ha creduto che non fosse il caso di pren-
derla in considerazione, così io propongo senz'altro 
a nome del medesimo il convalidamento dell'elezione 
del commendatore Filippo Cordova. 

(E convalidata.) 
SALARIS, relatore. Per incarico del V ufficio ho l'o-

nore di riferire sull'elezione del collegio di Bivona, se-
guita in persona dell'onorevole Ferrantelli. 

In questo collegio il numero degli elettori è di 542; 
intervennero a votare 481; il signor Ferrantelli An-
tonino ebbe 244 voti ; il signor De Pasquale Gaetano 
67; Gennardi Ignazio 61; Morroi Gaetano, principe di 
Belmonte, 42; Eicci Roeco Gramitto 35; voti dispersi 
29, nulli 3. Fu quindi proclamato deputato il signor 
Ferrantelli Antonino. 

I verbali sono tutti regolari, solo nel processo ver-
bale della sezione principale, al momento della riu-
nione dei presidenti, furono fatti da uno di essi tre ap-
punti, dei quali l'ufficio non volle tener conto alcuno 
per essere insignificantissimi ; propongo quindi, per 
incarico del V ufficio, la convalidazione di quest'ele-
zione. 

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

nore di riferire sopra l'elezione di Acerenza. 
Questo collegio consta di 5 sezioni; il numero degli 

elettori inscritti è di 779, di cui votarono nel primo 
scrutinio 594, ed i voti si ripartirono nel modo se-
guente : 

Al signor Ferdinando Fonseca 212; al signor De 
Cesare Carlo 236. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza prescritta, 
si addivenne al ballottaggio, a cui presero parte 667 
elettori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente : 

Al signor Ferdinando Fonseca 356; al signor De Ce-
sare 305 ; di modo che il signor Fonseca Ferdinando 
fu proclamato deputato. Non vi sono irregolarità, ed 
a nome dell'ufficio VII ho l'onore di proporre alla Ca-
mera la convalidazione dell'elezione. 

(È convalidata.) 
BRIGAIVÌI-BELLINI GIUSEPPE, relatore. A nome del-

l'ufficio II ho l'onore di riferire sull'elezione del colle-
gio di Militello. 

In questo collegio sono iscritti 450 elettori dei quali 
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intervennero a votare 373 e diedero 229 voti al barone 
Salvatore Maiorana Cucuzella ; 112 al barone Spataro 
Ferreri Francesco ; 24 al signor avvocato Silvestri Mi-
chele; 5 voti andarono dispersi e 3 furono dichiarati 
nulli. Il barone Maiorana Cucuzella, avendo riportato il 
numero di voti richiesto dalla legge, fu proclamato de-
putato. 

Intorno a quest'elezione non vi sono osservazioni a 
fare, se non che nella sezione principale furono annul-
lati tre voti per mancanza di nome. L'ufficio non ha 
creduto di dover tener conto di questa circostanza, e 
non essendovi alcun reclamo propone che sia conva-
lidata quest'elezione. 

(È con\ alidata.) 
SEBASTIANI, relatore. Per mandato dell'ufficio III ho 

l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Paterno. 
In questo collegio sono inscritti 787 elettori. Nel 

primo squittinio presero parte alla votazione 675 elet-
tori, ed i voti si ripartirono nel modo seguente : 

Al signor Faro Filadelfo 279 ; al signor Paternostro 
Paolo 184; al signor Vasta Paolo Daniele 178, ed al 
signor Tedeschi Ercole 30. Andarono dispersi tre voti, 
ed uno fu dichiarato nullo. 

Non essendosi da alcuno dei candidati raggiunto gli 
estremi voluti dalla legge, si addivenne al ballottaggio 
tra i due che avevano avuto maggiore quantità di voti, 
tra Faro cioè e Paternostro. 

Nel secondo squittinio intervennero 670 elettori : il 
signor Faro Filadelfo ebbe 489 voti, ed il signor Pa-
ternostro ne ebbe 181. 

Le operazioni sono corse in perfetta regolarità; se 
non che nella sezione di Biancavilla l'elettore France-
sco Melone avanzò un reclamo per violazione degli ar-
ticoli 68, 77, 79 e 81 della legge, e perchè nell'enume-
razione delle schede, com'egli assevera, ve n'erano state 
due di più del numero dei votanti. 

Ma l'ufficio della sezione su tale proposito dichiarò 
che non due, ma una sola era la scheda in più la quale 
non portava il nome di alcuno dei due candidati. 

Sulla violazione degli articoli che egli citava non ac-
cennava ad alcun fatto preciso, ma si riservava, se l'uf-
ficio non prendeva in considerazione ciò che egli asse-
riva, di articolarli in appresso. 

L'ufficio della sezione di Biancavilla fu di parere 
che gli articoli non si erano violati, ed il reclamante 
non fece nessuna articolazione di fatti che avrebbero 
potuto dar luogo alla lamentata violazione della legge 
elettorale. Perciò l'ufficio suddetto escluse l'ecce-
zione che egli aveva prodotta. L'ufficio della sezione 
principale confermò il parere già dato dall'ufficio di 
Biancavilla. 

Ma ancoraché la votazione avvenuta nella sezione 
di Biancavilla venisse annullata, ciò non produrrebbe 
alcuna variazione nel risultato dell'elezione, perchè il 
signor Faro nella sezione di Biancavilla ebbe 95 voti^ 
i quali, tolti dal novero di quelli che egli aveva avuti in 


