
— 6 —

CAMERA DEI DEPUTATI

Giriodi conte Luigi voti 43. I verbali della votazione non in -
dicano alcuna irregolarità ; ioquindi a nome dell'ufficio v i
propongo l'approvazione dell'elezione del deputato Berna rdi.

(LaCamera approva.)
GRIMELLI, relatore. Nel collegio di Voghera gli elettori

inscritti sono 522; votarono elettori 554: dei quali 241 per
l'awocato CarloPezzani, e92 pel cavaliere Ercole Ricotti;
gli altri voti andarono dispersi.

Esaminato il tutto, si trova inpiena regolarità: nessun re-
clamo, nessuna osservazione. Quindi io propongo alla Ca-
mera di approvare l'elezione del signor avvocato Carlo Pez-
zani.

(È approvata.)
BELTRAMI, relatore. Il collegio di Tradate, d'una sola

sezione, haelettori iscritti 242 ;votarono 130: dei quali 1 20
per il signor Peluso, 4per il signor Rossi, 3per il signor Bi-
gnami,, 2per il signor Devincenti; schede nulle una.

Leoperazioni risultando regolari, propongo alla Camera di
approvare l'elezione del signor dottore Francesco Peluso.

(È approvata.)
BIANCHI CELESTINO, relatore. Il collegio di Ventimi-

glia si compone di quattro sezioni: Ventimiglia, Dolceacqua,
Ceriana eBordighera. Gli elettori iscritti sono complessi va-
mente 955, dei quali 655 hanno reso il voto. 522 hanno vo-
tato per l'avvocato Giuseppe Biancheri ; perl i signor Piana
Giuseppe 78.

Non vi sono richiami di nessuna sorta ;per conseguenza ho
l'onore di proporre l'approvazione della elezione dell'av vo-
cato Giuseppe Biancheri a deputato del collegio di Yenti-
miglia.

(La Camera approva.)
MAZZOLDI, relatore. Collegio di Biella.
Erano iscritti in questo collegio 813 elettori; nel primo

squittinio votarono 463. Il generale Alfonso LaMarmora ebbe
voti 452 ; furono dispersi 5voti edannullate 6schede. Venne
quindi il generale Alfonso LaMarmora proclamato adeputato
del collegio di Biella.

Tutte le operazioni essendo riescite pienamente regolari,
anome del I ufficio propongo alla Camera la convalidazione
di quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Verolanuova.
Gli elettori iscritti nella la sezione erano 392, nella 2a209;

in totale 601. Il nobile signor Filippo Ugoni al primo squit-
tinio ebbe voli 179 nella la sezione, ed 80 nella 2a; il pro-
fessore Contratti ebbe voli 15.

Nessuno de'competitori dell'Ugoni raggiunse, neppure ap-
prossimativamente, i voti da lui ottenuti ; quindi venne il
signor Filippo Ugoni proclamato adeputato di quel collegio .
Leoperazioni furono regolari ; nessuna contestazione. Pro -
pongo quindi a nome del I ufficio la convalidazione di
questa elezione.

(LaCamera approva.)
BARTOLOMMEI, relatore. Ho l'onore di riferire sopra

l'elezione del collegio di Viadana, nel quale il numero degl i
inscritti era di 623, edei votanti 312, divisi in due sezioni ;
178 votarono nella prima sezione, e134 nella seconda.

Tutto è proceduto colla massima regolarità ele disposi-
zioni della legge sono state completamente osservate. Il si -
gnor cavaliere Giuseppe Finzi avendo ottenuto il numero
di 222 voti, ed il signor Ferretti cavaliere Giacomo 74, l'uf -
ficio crede di proporvi laconvalidazione dell'elezione de l si-
gnor Finzi.

(LaCamera approva.)

MARIANI, relatore. Il collegio di Verrès eonta 238 elettori
inscritti; hanno votato 193.

Il cavaliere Mongenet ha ottenuto 141 voti, il conte
Vittorio di Camburzano ne ha ottenuti 38; quattro voti
andarono dispersi, e vi furono dieci schede nulle : totale
193. Al processo verbale sono apposte alcune osservazioni c he
nonalterano il risultato della votazione. Laprima èrelati va
adun elettore, il signor Brunod G. Battista, il quale, per es-
sere afflitto da cecità, fece scrivere il suo bollettino dal si-
gnor Brunod Pietro Guglielmo, che era pur elettore.

La seconda osservazione è relativa al signor Fasson Gio-
vanni Giuseppe, il quale, avendo giustificato di essere aff etto
daparalisia al braccio destro, è stato autorizzato afar scri-
vere lasua scheda dal signor commendatore Giovanni Bat-
tista Anselmi, elettore.

Il signor cavaliere Baldassarre Mongenet avendo ottenuto
il numero dei voti richiesto, enon esistendovi alcuna oppo-
sizione o protesta, l'ufficio nepropone la convalidazione .

(La Camera approva).
PRESIDENTE .Invito i relatori dell'ufficio II a venire

alla tribuna.
COTTA-RAMUSINO, relatore. 1° collegio di Torino.
Elettori inscritti 1086, dei quali si presentarono avolare

602. I voti si ripartirono nella maniera seguente:
Al conte Camillo Benso di Cavour 534, al conte Prospero

Balbo 21, al conte Ignazio Costa della Torre 12, al conte
Thaon di Revel Ottavio 5; voli dispersi 27, schede nulle 3.

Avendo il signor conte Camillo Benso di Cavour ottenuto
unnumero di voti superiore aquello voluto dalla legge elet-
torale, fuproclamato deputato del primo collegio di Torino .

Le operazioni seguirono colla massima regolarità, nessun
richiamo si èpresentato.

L'ufficio II unanime quindi vi propone laconvalidazione di
questa elezione.

(La Camera approva.)
Collegio di Sondrio.
Gli elettori inscritti inquesto collegio sono 424 ; present i

alla votazione 307. Voti favorevoli al signor Guicciardi ca va-
liere Enrico 171, al signor Cottacavaliere Carlo67, al signor
Caimi dottore Pietro 50; gli altri voti andarono dispersi.

Dai processi verbali risulta che leoperazioni seguirono co n
tutta laregolarità ; di maniera che l'ufficio II mi ha incaricato
di proporvi laconvalidazione di questa elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio d'Acqui.
Il numero complessivo degli elettori nelle cinque sezioni

che compongono questo collegio èdi 671 ;presero parte alla
votazione 391 elettori.

Il signor cavaliere avvocato Giuseppe Saracco ottenne voti
379 ; sei furono dati all'ingegnere Bella ; gli altri andaron o
dispersi.

Il signor Saracco, avendo nella prima votazione ottenuta la
maggioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato
del collegio d'Acqui.

Tutte leoperazioni seguirono con regolarità, non vi fu al-
cuna protesta; quindi vi propongo, anome dell'ufficio li, l a
convalidazione di questa elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio elettorale di Strambino.
Gli elettori componenti questo collegio sono innumero di

461, ripartiti in tresezioni : 270 nella prima, 67 nella se-
conda, 124 nella terza. Concorsero alla votazione nella se-
zione prima 189 elettori, nella seconda 48, nella terza 95;
così il numero totale dei votanti fu di 332. Essendo di-stati


