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TORNATA DEL 4 APRILE

su 258 elettori componenti quel collegio, e su 141 votanti
ottenne 130 voti, 5 avendone ottenuto il signor Alberto di
Erra, 3essendo andati dispersi, e3nulli.

Anome dell'ufficio 1Yhoquindi l'onore di proporne l'ap-
provazione alla Camera.

(È approvata.)
Hopure l'onore di riferire sulle operazioni elettorali del

primo collegio di Nizza.
Detto collegio si compone di 5sezioni. Niuno risultò inesso

eletto il dì 25 marzo; ed una protesta annessa al verbale,
modulo n° 2 bis, ne accagiona certi bollettini estratti dal
giornale l'Avenir de Nice sparsi per le vie di Nizzaenello
stesso luogo delle elezioni, esortanti gli elettori ad aste nersi
dal concorrere alla votazione come resa inutile dal trattat o
di unione di NizzaallaFrancia , edèincolpato il signor so-
stituito procuratore Andrea Feraud di aver letto ad alta
voce inmezzo alla sala stessa delle elezioni uno dei detti
bollettini.

Il 29marzo però venne ivi eletto per ballottaggio il gene-
rale Giuseppe Garibaldi; il quale al primo squittinio su159 6
elettori e435 votanti aveva ottenuti voti 407, enel ballott ag-
giosu444 votanti conseguì voti 430, mentre nella prima
votazione il conte di Camburzano non ottenne che 5voti
e8nella seconda.

Anome pertanto dell'ufficio IYhol'onore di proporre alla
Camera l'approvazione dell'elezione del generale Giusepp e
Garibaldi adeputato del I collegio di Nizza.

(LaCamera approva.)
DEBERNARDIS , relatore. Collegio di Mortara. Questo

collegio èdiviso intre sezioni :Mortara, Robbio eCandia.
Venne daquesto collegio eletto fino dalla prima votazione

il signor avvocato Giuseppe Cotta-Ramusino.
Nonsi presenta alcun dubbio sulla di lui eleggibilità, la

quale sarebbe per dippiù avvalorata dal precedente di esser e
egli giàstato deputato inaltra Legislatura.

I voti che riunisce insuo favore soddisfano lungi edoltre
al disposto dalla legge.

II numero totale degli elettori di questo collegio èdi 789;
il numero totale dei votanti fudi 668; egli riportò voti 372;
il commendatore Boschi Pietro 276, ecosì il Cotta-Ramusino
superò di 114 il terzo degli elettori, edi 43 la metà degli
eligenti.

Torna quindi inutile occuparsi delle treschede in contesta -
zione: una annessa al verbale della sezione di Mortara, ele
altre due aquello della sezione di Robbio ; laprima, stata di -
chiarata valida a favore dello stesso signor avvocato Cotta -
Ramusino, elealtre due nulle adi lui pregiudizio.

Furono regolarmente adempite tutte lealtre forme dalla
legge ordinate, evenne particolarmente fatta espressa men -
zione di coloro che, per indisposizione notoria odimostrat a,
si fecero scrivere il bollettino daaltro elettore ; epperci ò a
nome del IVufficio propongo che laCamera convalidi questa
elezione.

(LaCamera approva.)
CORSI, relatore. Collegio di Pallanza, di tre sezioni.
Cadorna Raffaele, generale, eletto allaprima votazione.
Gli elettori erano 607; i votanti 339; i voti riportati 334.
Avendo il generale Cadorna riunito il numero dei voti vo-

luto dalla legge, l'ufficio IVpropone chesiaapprovata lasua
elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Moncalvo, di quattro sezioni.
Scialoia commendatore Antonio, segretario generale di fi-

nanze, eletto alla prima votazione.

Gli elettori erano 866; i votanti 626.
I voti ottenuti dal commendatore Scialoia furono 347, e

dal cavaliere Mezzena 217.
Nonessendovi irregolarità di forma edavendo il commen-

datore Scialoia ottenuto il numero di voti richiesto dalla
legge, l'uffizio IVpropone lasuaammessione, avvertendo es-
sere impiegato ammesso dalla legge.

(LaCamera approva.)
Collegio di Mongrando, di quattro sezioni.
Gastaldetti Celestino, professore, eletto alla prima vota -

zione.
Gli elettori erano 668; i votanti 404; i voti ottenuti 372.
Trovate regolari le formalità e sufficiente il numero dei

voti, l'ufficio IVpropone che sia approvata la elezione del
deputato Gastaldetti, impiegato ammesso dalla legge.

(LaCamera approva.)
Collegio di Oggionno, di tre sezioni.
Nellaprima votazione Rusconi Pietro ebbe suffragi 150,

Beretta 153, sopra 321 votanti.
Rusconi Pietro, consigliere d'appello, fueletto alla seco nda

votazione.
I voti furono: per il signor Rusconi 176, per il signor Be-

retta, consigliere, 159, su338 votanti,
Nonessendovi irregolarità di forme edavendo il candidato

Rusconi riportata lamaggiorità, l'uffizio IVnepropone Fa¡ri-
messione, avvertendo essere impiegato degli ammessi.

(LaCamera approva.)
Collegio di Pancalicri, conta tre sezioni. Oytana G. B.

commendatore, consigliere di Stato, eletto allaprima vota -
zione.

Gli elettori erano 629; votanti 370; ebbe voti 336.
Nonessendovi irregolarità di forme ed avendo il candi-

dato ottenuto il numero necessario di voti, il IVuffizio ne
propone l'ammessione, notando essere impiegato degli am-
messi.

(LaCamera approva.)
1°Collegio di Parma; conta ire sezioni.
Nella prima votazione il cavaliere Farini ebbe voti 234,

sopra 468, Cantelli 58.
Farini C.L. cavaliere, ministro, fueletto allaseconda vota-

zione.
I voti furono :per Farini 178, per Cantelli 67, sopra 253

rotanti.
Non essendovi irregolarità nelle due votazioni, edavendo

il candidato riportata la maggioranza, il IV uffizione pro-
pone l'ammessione.

(LaCamera approva.)
CAVALLINI GASPARE. Collegio di Mombercelli.
Consta questo collegio di elettori inscritti ne 577; vo-

tanti 387.
Il signor avvocato Giuseppe Cornero riportò voli 267, l'av-

vocato Angelo Brofferio 101.
Il signor avvocato Giuseppe Cornero fuproclamato depu-

tato, el'ufficio vi propone laconvalidazione di questa ele-
zione.

(LaCamera approva.)
Collegio d'Ivrea.
Gli elettori inscritti ascendono a707; i votanti furono 482.
Il signor conte Michele Castellamonle ebbe voli 276, l'av-

vocato Giulio Demaria 124; altri voti furono dispersi odi-
chiarati nulli.

Il signor Conte Castellamonle fuperciò proclamato depu-
tato, el'ufficio Vvi propone la conferma di quest'elezione .

(La approva.)Camera


