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ciascun votante nell'esemplare della lista previsto 
dal citato articolo ; 

« Ritenuto che il difetto della firma di unò degli 
scrutatori nell'elenco dei votanti non fu mai riguar-
dato per se solo come una irregolarità capace di vi-* 
ziare l'elezione ; 

« Considerando eie se il disposto dall'articolo 82 
della legge ha per iscopo di accertare la regolarità 
della votazione, questa nel caso speciale resta pie-
namente comprovata e dalle dichiarazioni dei mem-
bri dell'ufficio inserite nel verbale, e dal perfetto 
riscontro del numero delle schede con quello dei 
votanti, e finalmente dalla stessa attitudine dell'e-
lettore reclamante, il quale si limitò a rilevare la 
irregolarità, e non insistè nel fatto rilievo, nè pro-
testò dopo le spiegazioni date dall'ufficio, 

« Conclude unanime per la convalidazione della 
elezione del collegio di Giulianova in persona del-
l'onorevole Giuseppe Cerulli. » 

PRESIDENTE. La Camera ha udito la lettura delle 
conclusioni della Giunta su codesta elezione; se 
nessuno domanda la parola le metto ai voti. 

Coloro che sono d'avviso che queste conclusioni 
debbono essere approvate, sono pregati di alzarsi. 

(Sono approvate.) 
La Giunta, esaminati i processi verbali della ele-

zione del collegio di Cagli, anch'essa contestata, 
ha proposto alla Camera le conclusioni delle quali 
si dà lettura. 

QUARTIERI, segretario. {Legge) 
Collegio di Cagli: 
« Considerato che nel collegio di Cagli gli elet-

tori inscritti sono 999, e si presentarono a votare 
802 ; e che nello scrutinio del 5 novembre l'onore-
vole Corvetto Giovanni ottenne voti 461, in con-
fronto dell'altro candidato Gioachino conte Rasponi 
a cui furono dati voti 339, per cui fu proclamato 
eletto il Corvetto colla maggioranza di voti 122; 

« Considerato che contro tale elezione prote-
stavasi : 

« a) perchè essendosi malato, dopo il primo ap- f 

pello, nella sezione di Cagli il segretario, fu assunto 
a farne le veci uno che non era elettore; 

« b) perchè nella stessa sezione nonfu fatto il 
secondo appello ; 

« c) perchè nella sezione di Pergola furono am-
messi a votare alcuni elettori dopo il secondo ap-
pello ; 

« d) perchè da terza persona sarebbe stato invi-
tato un elettore a votare pel colonnello Corvetto 
promettendogli una pensione di lire 150 al mese ; 
ed un altro elettore si sarebbe espresso che gli fu-
rono promesse lire 15 se avesse votato pel Corvetto ; 

« e) perchè il sindaco di Urbania avrebbe dato 

la sera del 4 novembre un pranzo a quattordici elet-
tori ; 

« f ) perchè infine sarebbe stata impedita l'affis-
sione di proclami favorevoli alla candidatura Ra-
sponi ; 

« Considerato quanto al primo appunto che il 
segretario assisteva alla maggior parte della seduta, 
cioè fino dopo il primo appello, e che si allontanò 
per forza maggiore, che non era neppure necessario 
che fosse supplito bastando che uno scrutatore ne 
assumesse le veci, essendosi d'altronde soltanto 
asserito che il supplente non fosse elettore ; 

« Considerato che il fatto di non essere stati 
chiamati gli elettori nel secondo appello non è per 
sè solo condizione di nullità, quando si associ que-
sta circostanza, vera d'altronde nella sua materia-
lità, coll'altra pur vera ed autentica, perchè risul-
tante dal verbale della sezione di Cagli, Che cioè le 
urne sono rimaste aperte fino alle ore cinque, e 
che nessun voto ebbe colà l'onorevole Corvetto, 
mentre su 370 inscritti il conte Rasponi ebbe due-
Cento e novantaquattro voti ; 

« Considerato che qualora pur si volessero attri-
buire all'onorevole Rasponi tutti i voti degli elet-
tori inscritti nella sezione di Cagli, come tutti aves-
sero effettivamente votato, ciò non pertanto l'ono-
revole Corvetto rimarrebbe sempre in maggioranza, 
anche in tale ipotesi, di 46 voti in confronto del suo 
competitore ; 

« Considerato che non può essere causa di nullità 
l'essere stati ammessi a votare alcuni elettori nella 
sezione di Pergola dopo il secondo appello, sia per-
chè ciò sarebbe contrario allo spirito della legge che 
ha per iscopo di richiamare il maggior numero pos-
sibile degli elettori all'urna, quando non vi sia so-
spetto di mistificazioni e di frodi ; sia, per di più, pel 
motivo che pure detratti gli otto elettori che, come 
risulta dal relativo verbale, avrebbero votato dopo 
il secondo appello, dai voti ottenuti dall'onorevole 
Corvetto la maggioranza dei suffragi sarebbe sem-
pre a suo favore, come sarebbe in suo favore se si 
volessero portare a tredici i votanti, come denuncia 
certo Bartiboni, contraddetto però dalle asserzioni 
di coloro stessi che avrebbero votato, dopo il se-
condo appello ; 

« Considerato in massima che, onde la elezione 
non sia convalidata per illeciti maneggi, raggiri o 
corruzioni, occorre che si provi che i fatti denun-
ciati abbiano, o possano aver avuto influenza nella 
scelta del deputato ; 

« Osservato che alle affermazioni del Bartiboni 
che vorrebbe essere stato l'obbiettivo di seduzioni 
dell'onorevole Corvetto, stanno di contro le elo-


