
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Gli onorevoli Mattei e Pisanelli furono eletti. 
Conseguirono indi maggiori voti : Abignente 112, 

Catucci 104, voti nulli 4, schede bianche 10. 

VERIFICA DI ELEZIONI. 
PRESIDENTE. Il segretario della Giunta delle elezioni 

partecipa al presidente della Camera che la Giunta 
medesima, nella tornata pubblica del 22 dicembre 1870, 
ha verificato non esservi protesta contro i procèssi ver-
bali delle elezioni del signor Agostino Martinelli nel 
collegio di Anagni, del generale Alfonso La Marmora 
nel collegio di Biella, del cavaliere Luigi Gerra nel 
collegio di Fuligno, del signor Giuseppe Piacentini nel 
collegio di Poggio Mirteto, del commendatore Giu-
seppe Giacomelli nel collegio di Tolmezzo, e non ha 
riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condi-
zioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità ri-
chieste dalla legge. 

Queste deliberazioni sono state accolte, le prime due 
all'unanimità, le altre tre a maggioranza di voti. 

Be non ci sono opposizioni, queste elezioni s'inten-
dono approvate. 

« La Giunta per le elezioni: 
« Visti gli atti della'elezione del collegio di Chiara-

valle Centrale ; 
« Udita la relazione del deputato Puccioni fatta in 

pubblica adunanza; 
« Atteso che dagli atti risulti che l'ufficio principale 

del collegio proclamò il ballottaggio fra il signor As-
santi-Pepe Felice e il signor Salvatore Correa, annul-
lando le operazioni elettorali della sezione di Gaspe-
rina e dichiarando non potersi computare in favore del 
cavaliere avvocato Liborio Menichini i voti dati nella 
sezione di Borgia a Liborio Menichini; 

« Atteso che non sia del compito dell'ufficio princi-
pale annullare le operazioni delle altre sezioni, es-
sendo questo potere riservato alla Camera; 

« Atteso che per le massime stabilite dalla Giunta 
nelle elezioni di Castelvetrano, Villadeati, Terranuova, 
Acerenza, approvate dalla Camera, debba ritenersi che 
non era lecito all'ufficio di dichiarare non computabili 
a favore del signor avvocato Liborio Menichini i voti 
dati a Liborio Menichini, il che è tanto più vero quando 
si consideri che non risulta che nel collegio vi fosse 
altro individuo che avesse lo stesso nome e cognome 
del signor avvocato Liborio Menichini ; 

« Atteso che, computando i voti suddetti al signor 
avvocato Liborio Menichini, è certo che il ballottaggio 
doveva aver luogo fra esso e il signor Assanti-Pepe, e 
quindi le operazioni elettorali del ballottaggio furono 
viziate ; 

« Per questi motivi ad unanimità: 
« Conclude perchè la Camera annulli le operazioni 

elettorali del collegio di Chiaravalle Centrale e lo di-
chiari vacante. 

« Così deliberato il 22 dicembre 1870. » 
Metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali 

sono per l'annullamento delle operazioni elettorali del 
collegio di Chiaravalle Centrale. 

(La Camera approva.) 
Questo collegio è quindi dichiarato vacante. 
« La Giunta per le elezioni : 
« Udita la relazione sulla elezione del collegio elet-

torale dì Gomiso ; 
« Udito il procuratore del signor Raffaele Caruso, 

proclamato eletto ; 
« Udito il signor Rosario Cancellieri, competitore 

del signor Caruso predetto ; 
« Considerando che la deplorabile condotta colla 

quale l'uffizio principale di Comiso ha cercato di pre-
pararsi la via alla proclamazione del deputato signor 
Caruso e, subordinatamente, allo annullamento delle 
operazioni elettorali, non ha potuto impedire che sia 
emersa dagli atti sottoposti alla Giunta la volontà della 
maggioranza degli elettori ; 

« Considerando che,"in conformità di questa, il si-
gnor Rosario Cancellieri ha raggiunto più della terza 
parte dei voti degli inscritti e della metà dei votanti ; 

« Considerando che questo risultato non viene mo-
dificato, anche tenendosi conto di quelle fra le proteste 
annesse ai verbali ctfé possono presentare qualche at-
tendibilità ; 

« La Giunta, alla unanimità dei voti, conchiude : 
« 1° Perchè la Camera annulli la proclamazione fatta 

dall'uffizio definitivo della sezione principale del signor 
Raffaele Caruso a deputato ; 

« 2° Perchè la Camera, ritenuto essersi verificati, a 
favore del signor Rosario Cancellieri, gli estremi vo-
luti dalla legge, proclami eletto a primo scrutinio il 
medesimo signor Rosario Cancellieri a deputato del 
collegio elettorale di Comiso. 

« Così deliberato il 21 dicembre 1870. » 
(Messe ai voti le conclusioni della Giunta, sono ap-

provate; perciò l'onorevole Cancellieri è proclamato 
deputato del collegio di Comiso.) 

SICCAKDl, segretario. « La Giunta delle elezioni : 
« Visti gii atti dell'elezione del collegio di Prizzi, 

n° 305, in cui fu proclamato deputato il signor conte 
di Geraci Pietro Mancuso ; 

« Viste le proteste ; 
« Visti i documenti che l'eletto ha prodotto a scopo 

di sua giustificazione ; 
« Udita nell'adunanza pubblica del giorno 20 di-

cembre 1870, la relazione fatta dal deputato Fossa; 
« Ritenuto che il signor cónte Mancuso è stato 

eletto e proclamato deputato con 327 voti sopra 718 
elettori iscritti e 565 votanti e contro 148 voti ripor-
tati dai signor cavaliere avvocato Francesco Venturelli 
ed altri voti dispersi, e non tenuto conto della vota-
zione seguita nella sezione di Palazzo Adriano ; 

« Ritenuto che in questa sezione gli elettori iscritti 


