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TORNATA DEL 4 APRILE

Delcarretto Vittorio nehaottenuto 222; 5 voli andarono di-
spersi, 26annullati : totale 555, eguale al numero dei votan ti.

Il signor marchese Monticelli avendo ottenuto 177 voti che
èil numero di voti richiesto dalla legge, e non essendovi
stata opposizione nè eccezione di sorta, l'ufficio III prop one
alla Camera l'approvazione di questa elezione.

(LaCamera approva).
Collegio di Racconigi.
Inquesto collegio vi sono elettori inscritti 846 ; elettori

votanti 425. Il signor cavaliere Giuseppe Alasia ha riporta to
voti 579, il signor Rignon avvocato Benedetto 28.

Quindi il signor cavaliere Giuseppe Alasia avendo conse-
guito lamaggiorità dei voti prescritti dalla legge elettor ale,
e non essendovi intervenuta opposizione od eccezione di
sorta, l'ufficio ili per mioorgano vi propone l'approvazio ne
di questa elezione.

(È approvata.)
Collegio 2° di Ravenna.
Il collegio 2° di Ravenna èdiviso in due sezioni: Ravenna,

sezione principale, eAlfonsine. Laprima sezione comprend e
382 elettori, laseconda 82, ecosì intutto 434.

Concorsero nella prima 181 votanti, 43 nella seconda, e
così intutto 224. Avendo l'eletto riportato 177 voli, che èi l
numero di voti che supera il terzo degli elettori elametà dei
votanti, erisultando essere state adempiute tutte le richi este
formalità, il III ufficio vi propone laconvalidazione dell 'ele-
zione nella persona del signor conte Gioachino Rasponi.

(LaCamera approva.)
Collegio di Romagnano.
Questo collegio consta di quattro sezioni. Elettori inscri tti

699 ; elettori votanti 460.
Il signor Giovanola commendatore Antonio riportò voti 363,

il signor Guglianetti avvocato Francesco 68 ; dispersi 3,
dubbi 1, nulli 25.

Il signor commendatore Antonio Giovanola avendo otte-
nuta lamaggiorità dei voli prescritta, enon essendovi oppo -
sizione, l'ufficio vi propone l'approvazione di questa ele zione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Romano.
Questo collegio ècomposto di due sezioni :Romano eMar»

tinengo. Sono inscritti 526 elettori, evotarono 278.
Il conte Ercole Oldofredi Tadini riportò nella prima sezion e

164 voti, nella seconda 80 ; sette voti furono dati al sacer-
dote Bravi, sette altri furono dispersi, e sette vennero di-
chiarati nulli, ecosì in totale 244.

I verbali furono redatti secondo il prescritto dalla legge ,
nessuna irregolarità funotata ; quindi l'ufficio III vi pro pone
di convalidare relezione del signor conte Ercole Oldofredi
Tadini.

(LaCamera approva.)
Collegio elettorale di Rubiera.
Questo collegio è composto di due sezioni. Gli elettori in-

scritti sono innumero di 242 ; i votanti furono 159.
Il signor Pirondi dottor Prospero ottenne 113 voti, il si-

gnor Grillenzoni conte Giovanni 37; 8voti vennero dispersi ,
1venne dichiarato nullo.

Il dottor Pirondi avendo riportatola maggioranza prescrit ta
dalla legge, enon essendosi riconosciuta alcuna irregolar ità,
l'ufficio III propone laconvalidazione di quest'elezione .

(LaCamera approva.)
Collegio di Santarcangelo.
Questo collegio si compone di cinque sezioni, lequali com-

plessivamente comprendono 575 elettori. Intervennero a vo -
tare 314 elettori.
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Il signor Carlo Boncompagni ottenne 311 voti; tre voti an-
darono dispersi.

Dal verbale risulta che tutto procedette regolarmente ese-
condo il disposto della legge; quindi l'ufficio III vi propo ne
che sia convalidata quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Savigliano.
Esso è diviso in tre sezioni : elettori inscritti 752; vo-

tanti 564. L'avvocato G. B. Canalis ebbe voti 315, il mar-
chese Gustavo di Cavour ebbe voti 231 ; voti dispersi, dubbi
enulli 18.

L'avvocato Canalis G. B. avendo conseguito la maggioranza
dei voti prescritta dalla legge fuproclamato deputato del
collegio di Savigliano, el'ufficio III vene propone la conv a-
lidazione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Soresina.
Essoèdiviso indue sezioni: inscritti 438; votanti 259. Il

signor Sirtori Giuseppe, già colonnello, ebbe voti 234, il s i-
gnor Possenti ingegnere Carlo voti 18; voti dispersi 7.

Il signor Giuseppe Sirtori avendo pertanto ottenuto lamag-
gioranza prescritta senza riclami di sorta, essendosi ricono-
sciuti i verbali debitamente redatti, l'ufficio III vi prop one
la convalidazione del signor Giuseppe Sirtori adeputato di
Soresina.

(LaCamera approva.)
CARUTTI, relatore. Collegio di Albertville.
Esso è diviso in tre sezioni : elettori inscritti 788 ; votant i

319. Il signor Challend Giuseppe ebbe voti 143, l'avvocato
Francesco Dufour 103, il signor Blanc avvocato Pietro 19;
voti dispersi 13, nulli 41.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza
richiesta, si procedette al secondo squittinio nel giorno 2 9
tra il signor Challend Giuseppe edil signor Francesco Dufou r.

I votanti erano 375. Il signor Challend ebbe voti 198, il
signor Dufour 172; voti dispersi 5.

II signor Challend pertanto fu proclamato deputato del
collegio di Albertville.

I! Ili ufficio, vedendo che non eravi richiamo di sorta in-
torno aquest'elezione, hadeliberato di proporne la conval i-
dazione; ma nello stesso mentre ha dato espresso incarico al
relatore di far notare alla Camera due circostanze.

Avvenne che, nel secondo squittinio, degli elettori, i qual i
diedero il loro voto, quattordici lo fecero scrivere da per-
sone di loro fiducia, chi per tremolìo della mano, chi per de-
bolezza di vista echi per altre ragioni ; quattro poi fecero l o
stesso per laragione semplicissima che uno di essi dichiarò
di non sapere scrivere , gli altri di sapere scrivere appena i l
loro proprio nome.

Aquesto proposito l'ufficio ili credette di dover manife-
stare il desiderio, giàstato significato alla Camera dall' onore-
vole deputato di Lari, che per l'avvenire i Seggi elettorali
constatino meglio leaffermate indisposizioni di coloro i q uali
fanno scrivere daaltri leschede, affinchè lafacoltà dalla legge
concessa nondegeneri inabuso; edhapure espresso il voto ch e
il Ministero faccia eccitamento alle amministrazioni comu nali
di porre diligenza nella compilazione delle liste elettora li
acciocché gl'inaìfabeti non vi siano per loinnanzi compres i.

Fatte queste due osservazioni, l'ufficio, come ho detto, vi
propone per mio mezzo laconvalidazione dell'elezione del
signor Giuseppe Challend adeputato di Albertville.

(LaCamera approva.)
PRESIDENTE. Inquanto alle riserve state fatte dal si-

gnor relatore sene terrà memoria nel verbale.processo


