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ATTI PARLAMENTAR! — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 4 

La Giunta ha trasmesso i verbali delle seguenti 
elezioni : 

Abbiategrasso — Mussi Giuseppe. 
Aeerra — Spinelli Vincenzo. 
Ancona — Guerrini Pietro. 
Appiano — Peluso Francesco. 
Avezzano — Lolli Emanuele. 
Badia, — Bernini Amos. 
Boiano — Tiberio Giuseppe. 
Caccamo — Torina Giuseppe. 
Cagliari — Roberti Edmondo. 
Calatafimi — Borruso Giuseppe. 
Caltagirone — Gravina Giovanni. 
Cassino — Palasciano Ferdinando. 
Chiaromonte — Sole Nicola. 
Cbieri — Bertone Di Sambuy. 
Corleone — Paternostro Francesco. 
Cotrone — Barracco Giovanni. 
Cuneo — Garanti Biagio. 
Fabriano — Ruspoli Emanuele. 
Ferrara, 1° collegio — Carcassi Giuseppe. 
Ferrara, 2° collegio — Gattelli Giovanni. 
1 aerai a, — Romano G. Domenico. 
Lanciano — De Orecchio Luigi. 
Lecqe — Panzera Antonio. 
Lonato — Cherubini Marcello. 
Lucerà — Bonghi Ruggero. 
Macerata — Gaola Antinori G. B. 
Matera • Lo Monaco Francesco. 
Minervino Murge — De Luca Francesco. 
Montebelìuna —- Tolomei Antonio. 
Montepulciano — Servadio Giacomo. 
Napoli, 1° collegio — Englen Mariano. 
Napoli, 2° collegio — Di Castagneta Gaetano. 
Napoli, 5° collegio — De Zsrbi. 
Napoli, 8° collegio — Carrelli Carlo. 
Nuoro — Asproni Giorgio. 
Ozieri — Sulis Francesco. 
Palermo, 1° collegio — Ferrara Francesco. 
Palermo, 3° collegio — Di Belmonte Gaetano. 
Palmi — Plutino Fabrizio. 
Pescarolo — Pallavicino Uberto. 
R-sgusa —» Nicastro Filippo. 
Scansano — Tonarelli Domenico. 
Sondrio — Merizzi Giacomo. 
Torchiara — Magnoni Salvatore. 
Vigevano — Bretti Luigi. 
Do atto all'onorevole Giunta della presentazione 

di questo verbale, e se non vi sono opposizioni s'in-
tenderanno approvate le elezioni di cui ho dato 
notizia alla Camera. 

(Sono approvate.) 
« La Giunta delle elezioni : 
« Visti gii atti relativi alle operazioni elettorali 

avvenute nel collegio di Susa il 15 novembre 1874 
per il ballottaggio regolarmente proclamato fra i 
signori cavaliere Giacomo Rey e avvocato Federico 
Genin ; 

« Considerando che l'ufficio definitivo della se-
zione principale di Susa s! rifiutò di addivenire alla 
proclamazione della elezione perchè riteneva : 

« l e Che le operazioni elettorali della seconda se-
zione di Susa fossero nulle ; 

« 2° Che egualmente nulle fossero le operazioni 
elettorali della sezione di Oulx; 

« Considerando essere manifesto Terrore di diritto 
e la violazione di legge commessa dall'ufficio defi-
nitivo sopra indicato ; esso aveva il debito di procla-
mare l'eletto della votazione ; non poteva farsi giu-
dice della validità delle operazioni delle altre se-
zioni, spettando questo giudizio alla Camera ; 

« Considerando che evidentemente infondate sono 
le ragioni per le quali si ritennero nulle le opera-
zioni elettorali della sezione seconda di Susa ; 

« Ed invero : se al notaio Turbis, che faceva parte 
dell'ufficio definitivo, fu surrogato nel giorno del 
ballottaggio, per la sua assenza, l'ingegnere Meano, 
ciò non poteva produrre la nullità delle operazioni 
elettorali, tosto che è certo in fatto che il presi-
dente, gli altri sei scrutatori e il segretario che col 
Turbis erano stati, nel giorno 8, chiamati a costi-
tuire l'ufficio stesso, nel giorno 15 presero parte, 
nelle rispettive loro qualità, alle operazioni della 
sezione; quindi la garanzia richiesta dalla legge 
non mancò, ed a torto si pretende che la surroga-
zione del Meano al Turbis indicasse una nullità 
nella votazione ; 

« Anco più infondato e l'altro motivo che si ad-
duce per affermare che le operazioni suddette fu-
rono nulle e che si desume dal non avere l'ufficio 
della seconda sezione giudicato definitivamente 
sopra una scheda che ad esso apparve dubbia. Bene 
adoperò l'ufficio ad astenersi da ogni giudizio, 
quando credè di non avere elementi sufficienti per 
pronunziarsi definitivamente, e spetta alla Camera 
l'emettere il suo voto decisivo, senza che possa 
dirsi che le operazioni della indicata sezione rima-
nessero per tale ommissione incompiute ; 

« Considerando che la ispezione oculare del ver-
bale della sezione di Oulx basta a convincere che 
non può esservi dubbio che il secondo appello avesse 
luogo alle ore una ; quindi anche in questa parte 
l'ufficio principale errò allorché dubitò della rego-
larità delle operazioni elettorali della sezione me-
desima ; 

« Considerando che anco ammettendo come va-
lidi i quattro voti contestati e che vorrebbero attri-
buirsi all'avvocato Ferdinando Genin, e il voto con-


