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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1860

Collegiodi Lonato.
Inquesto collegio gli elettori inscritti ascendono a909;i

votanti furono 384.
Il signor Aleardo Aleardi riportò voti 516, il signor gene-

rale Mollard20; altri voti furono dispersi odichiarati nul li.
Il signor Aleardo Aleardi fuproclamato deputato. Leope-

razioni seguirono regolarmente; quindi l'ufficio Yvi prop one
laconferma di quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegioelettorale di Piacenza.
Gli elettori inscritti ascendono a1212; ivotanti furono 589.
Il signor marchese Giuseppe Mischi ebbe voti 386, il si-

gnor Lafarina 138;gli altri voti andarono dispersi ofurono
dichiarati nulli.

Nessunodei candidati avendo ottenuto lamaggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette al ballottaggio tra i due can di-
dati cheavevano riportato maggior numero di voti.

Presero parte allasecondavotazione 652elettori. Il signor
marchese Giuseppe Mischi ottenne voti 551, il signor Lafa-
rina 92. Il signor marchese Mischi fuquindi proclamato de-
putato, el'ufficioVvi propone la conferma di questa ele-
zione.

(LaCamera approva.)
Collegioelettorale di Reggio.
Gli elettori inscritti sonoinnumero di 667; i votanti fu-

rono fi 49.
Il signor generale Cialdini ottenne voti 357, il signor Gril -

lenzoni conte Giovanni 67; altri voti furono dispersi odi-
chiarati nulli.

Il generale Cialdini fuproclamato deputato, el'ufficioVv i
propone laconferma di quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegioelettorale di Gravedona.
Gli elettori inscritti ascendono a406; i votanti furono 296.
Il signor Polti avvocato Achille ottenne voti 194, il signor

Venini avvocato Giacomo 77.
Il signor Polti avvocato Achille fuproclamato deputato.
L'ufficioVvi propone la conferma dell'elezione del col-

legiodi Gravedona.
(LaCamera approva.)
Collegiodi Mombello.
Elettori inscritti 872; votanti 564.
L'avvocato Giovanni Bezzi ebbe voti 269, l'avvocato Carlo

Elena 185, l'avvocato Bertazzi Giovanni Battista 84; gli al -
tri furono dispersi.

Si procedette allaseconda votazione tra i duecandidati che
riportarono maggior numero di suffragi.

Votanti 621. Il cavaliere Bezzi Giovanni Battista avendo
riportali 360voti, e107piùdel suocompetitore, fuprocla-
mato deputato, el'ufficioVvipropone laconvalidazione fatta
dal collegio di Mombello.

(LaCamera approva).
Milano, Corpi Santi 1°. Elettori inscritti 299; votanti 152.

Il signor Cavaleri avvocato Micheleebbe voti 125, Levi dot-
tor Giuseppe voti 11. Il signor Cavaleri dottor Michelefupro-
clamato deputato.

L' ufficioVvi propone chevogliate convalidare 1' elezione
fatta dal collegio di Milano, Corpi Santi.

(LaCamera approva).
Collegiodi Gorgonzola.
Elettori inscritti 210; votanti 158. Il signor Cavaleri avvo-

catoMicheleebbe voti 114, Belgioioso ContePaolovoti 59.
Il signor Avvocato Michele Cavaleri venne proclamato de-

putato.

Leoperazioni sonoregolari, el'ufficioYve nepropone la
conferma.

(La Camera approva).
Collegio di Missaglia.
Elettori inscritti 24

5; votanti 169. II signor Sirtori Giuseppe
ebbevoti 87, il signor Torelli Giuseppe39. Il signor Giusep pe
Sirtori fuproclamato deputato, el'ufficioVvi propone lac on-
ferma di quest'elezione.

(LaCamera approva.)
Collegio di Lecco.
Inscritti 605; votanti 556. 11signor Agudioingegnere Tom-

masoebbe voti 116, il signor generale DeSonnaz conte Mau-
riziovoti 173;gli altri dispersi onulli.

Si dovette procedere adunaseconda votazione.
Al ballottaggio presero parte elettori 510. Il signor Agudio

Tommaso ottenne voti 188, il signor conte DeSonnaz 120.
Il signor Agudio, avendo ottenuto la maggioranza voluta

dalla legge, venne proclamato deputato, el'ufficioV, per m io
mezzo, vi propone laconvalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)
ASTENGO, relatore. 1°collegio di Milano.
Gli elettori iscritti sonoinnumero di 575; i votanti fu-

rono 445.
Il conte Camillodi Cavour riportò al primo squittinio voti

403, il signor Cattaneo D. Carlo, 16; voti dispersi 22, voti
nulli 2.

Il conte CamillodiCavour, avendoottenuto lamaggioranza
dei voti, venne proclamato deputato.

Leoperazioni furono regolarissime; epperciò l'ufficio Yvi
propone di confermarne l'elezione.

(LaCamera approva.)
4° collegio di Milano.
Gli elettori iscritti sono722; votarono 562.
Il commendatore CarloLuigi Farini ottenne voli 326, il si-

gnor Ferrari Giuseppe ne ebbe 183; voli dispersi 44, voti
nulli 9.

Il commendatore CarloLuigi Farini fuquindi proclamato
deputato, e l'ufficioVvi propone laconferma dell'elezion e.

(LaCamera approva.)
2° Collegiodi Alessandria.
Gli elettori inscritti inquesto collegio sono 536; presero

parte allavotazione 281. Il signor conte Alfonso Mathisot-
tenne voti 234, il signor CarloAliora ne ebbe 5.1; voti di-
spersi 15, nulli 5.

Il signor conte Mathis Alfonsoavendo ottenuta lamaggio-
ranza voluta dalla legge fuproclamato deputato.

Leoperazioni essendo state tutte regolari, l'ufficio Yvi
propone laconferma dell' elezione.

(LaCamera approva).
Collegiodi Leno.
Inquesto collegio sonoiscritti 451elettori; votarono 247 ;

di cui 242pell'avvocato Cesare Beccalossi; 2voti dispersi e5
nulli.

L'avvocato CesareBeccalossi avendo ottenuto il numero di
voti voluto dalla leggevenne proclamato adeputato, e l'u f-
ficio Vvenepropone per organo miola convalidazione.

(LaCamera approva.)
Collegio 1° di Lodi.
Elettori iscritti 489,; votarono al primo squittinio 527; d i

cui 165 per l'abate Luigi Anelli, 151 pell'avvocato Andrea
Lissoni; voti dispersi 15.

Nessuno avendo ottenuto il numero di voli richiesto dalla
legge, si procedette al secondo squittinio per ballottaggi o,
incui 374.votarono


