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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Quanto a colui che Ma l'onore di presiederla, e che 
ha l'onore di parlarvi, al pari dei suoi colleghi, e se 
fosse possibile più di ogni altro suo collega, desidera 
che questo lavoro sia sollecitamente compiuto, in 
quanto che sente tutta la responsabilità che pesa sopra 
di tutti, e non vorrebbe che alcuno potesse dire che ha 
ritardato anche ira solo momento, oltre lo stretto ne-
cessario, l'opera sua. 

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni mi pare che gli 
onorevoli Di San Donato e Asproni possano dichiararsi 
paghi. 

DI SAN DONATO. Aspetteremo domani; se non si pre-
senta presto la relazione, torneremo a fare degli ecci-
tamenti. 

ASPRONI. Io ringrazio l'onorevole Carutti degli schia-
rimenti che ci ha dato. Io confido nella operosità e 
nella intelligenza dei membri della Giunta, e non 
dubito che ci faranno discutere questa legge prima 
delle feste del Natale. 

IICHELINI. Ho domandato di parlare 
PRESIDENTE, Onorevole Michelini, non gliela posso 

dare, che l'incidente è esaurito. 

VERIFICA DI ELEZIONI 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni partecipa al pre-
sidente della Camera che la Giunta medesima nella tor-
nata pubblica del 17 dicembre 1870 ha verificato non 
esservi protesta contro i processi verbali della eiezione 
del signor Ànselmi Giovanni nel collegio di Acerra, e 
non ha riscontrato che nell'eletto manchi alcuna delle 
condizioni dell'artìcolo 40 dello Statuto e delle qualità 
richieste dalla legge. 

Questa deliberazione è stata accolta ad unanimità 
di voti. 

La stessa dichiarazione venne fatta dalla medesima 
Commissione per la elezione dell'onorevole Vincenzo 
Carbonelli nel collegio di Campi Salentino. 

Se non vi sono osservazioni, si intenderanno appro-
vate queste conclusioni. 

« La Giunta per le elezioni : 
« Visti gli atti dell'elezione di Palermo 4° nella per-

sona del barone Riso Giovanni, proclamato a depu-
lato nella seconda votazione di ballottaggio ; 

« Udito il relatore Lacava; 
« Ritenuto in fatto che il presidente provvisorio della 

sezione principale di Palermo, passate le 10 antimeri-
diane, invitò gli elettori presenti nella sala a costituire 
l'ufficio definitivo, e non permise di votare a diversi 
ailri elettori che sopraggiunsero prima che si fosse 
chiusa la votazione ; 

« Considerando che, sebbene un tale procedere del 
presidente sia stato irregolare, giacché avrebbe dovuto 
ammettere a votare tutti gli elettori che si fossero 
presentati fino a che non avesse dichiarata chiusa la 

votazione per dar luogo allo scrutinio, pure non infirma 
la votazione, trattandosi della nomina dell'ufficio defi-
nitivo e non di quella de! deputato ; 

« Considerando che la non ammissione di quegli 
elettori alla votazione dell'uffizio definitivo non pre-
giudicò il resto delle operazioni elettorali, giacche nes-
suno degli elettori fu poscia escluso dalla votazione 
de! deputato; 

« La Giunta conclude ad unanimità per la convali-
dazione dell'elezione nella persona del barone Riso 
Giovanni. 

« Così deliberato il 17 dicembre 1870. » 
Se non vi sono osservazioni si intenderanno appro-

vate queste conclusioni. 
« La Giunta per le elezioni: 
« Esaminati gli atti delle operazioni elettorali nei 

giorni 20 e 27 del passato novembre nel collegio di 
Breno, n° 73 ; 

« Osservate le formalità prescritte dal regolamento, 
udito in seduta pubblica il relatore Piccoli ; 

« Ritenuto che il fatto addotto nel processo verbale 
per la ricognizione dei voti dal presidente della se-
zione di Darfo che in questa sezione l'urna rimase cu-
stodita per più d'un quarto d'ora da lui solo e dallo 
scrutatore Zattini Francesco è contraddetto dallo Zat-
tini stesso, il quale dichiara che il secondo scrutatore, 
costretto ad abbandonare la sala per qualche istante, 
ritornò tosto e non perdette mai di vista la porta della 
saia medesima; 

« Ritenuto che il presidente della sezione di Darfo 
nell'addurre il fatto esposto non accenna ad alcuna ir-
regolarità occorsa durante il tempo che l'urna sarebbe 
rimasta custodita da, lui e dallo scrutatore Zattini Fran-
cesco ; 

« Ritenuto che, anche annullando le operazioni elet-
torali della sezione di Darfo, il dottore Sigismondo Si-
giamo udì resterebbe eletto perchè avrebbe conseguito 
voti 173, mentre il suo competitore ne avrebbe sol-
tanto 145; 

« Per questi motivi conchiude doversi proporre alla 
Camera l'approvazione dell'elezione di Breno in persona 
del dottore Sigismondo Sigismondi. 

cc Così deliberato a unanimità di voti il 17 dicembre 
1870. » 

Non essendovi opposizioni, s'intendono approvate 
le conclusioni. 

« La Giunta per le elezioni : 
« Visti gli atti dell'elezione avvenuta il 20 novembre 

1870 nel collegio di Gerace in persona del marchese 
Michele Avitabile ; 

« Osservate le formalità prescritte dal regolamento ; 
« Udito in seduta pubblica il relatore Piccoli; 
« Ritenuto che la mancanza delle liste elettorali 

nei comuni di San Luca, Casignana e Precacore non 
impedì agli elettori dei comuni stessi di prendere 
parte alla votazione, avendo l'ufficio della sezione di 


