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La seduta è aperta al tocco e un quarto, 
TENGA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata antecedente. 
PRESIDENTE. I l deputato D'Aste, dovendo assentarsi 

da Firenze, chiede un congedo di cinque giorni. 
(È accordato.) 

Hill DIVERSI. — CONVALIDAMENTO DI UN'ELEZIONE. 

PRESIDENTE. Invito il deputato Ferri a recarsi alla 
tribuna per riferire sopra un'elezione. 

FERRI, relatore. Per mandato dell'ufficio I ho l'onore 
di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Ca-
stellammare di Palermo 1°, avvenuta nella persona di 
Ugo marchese Pietro. 

Questo collegio si compone di tre sezioni. La se-
zione principale di Castellammare con 488 elettori 
iscritti ; la seconda di San Domenico con 557 ; la 
terza d'Ustica con 44 ; totale degli elettori iscritti nu-
mero 1089. 

ÀI primo squittinio del giorno 19 aprile concorsero 
a votare 275 elettori, ed i voti si divisero nel modo 
seguente : al marchese Ugo Pietro furono dati voti 139; 

all'avvocato Spina Gaetano voti 74; all'avvocato Mal-
tese Paolo voti 39 ; al La Masa Giuseppe voti 23. 

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero 
dei voti voluto dalla legge, dovè procedersi al secondo 
squittinio di ballottaggio nella successiva domenica. 
A questa seconda votazione presero parte 284 elettori, 
i di cui voti si ripartirono così : il marchese Ugo Pie-
tro riportò voti 184; l'avvocato Spina Gaetano 96; 
voti annullati 4. 

Quindi l'ufficio definitivo proclamò a deputato del 
collegio di Castellammare di Palermo il marchese Ugo 
Pietro. 

Essendo state ritrovate regolari in ogni parte le o» 
perazioni relative a questa elezione, e non esistendo 
nè reclami, nè proteste di sorta, l'ufficio I, per mio 
mezzo, ed all'unanimità, propone alla Camera la con-
validazione della elezione medesima. 

(È approvata.) 
(Il processo verbale è approvato.) 
PRESIDENTE, Prima di procedere oltre, mi pare op-

portuno di determinare l'ordine del giorno per la tor-
nata straordinaria di domani. 

Io propongo che in questa siano messi in discus-
sione i seguenti progetti di legge : 


