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collegio di Ferrara. 
Questo collegio è diviso in due sezioni. 
Inscritti 780; votanti 223. 212 voti furono dati al conte 

Terenzio Mamiani, 6 al signor Carlo Marzucchi; 5 dispersi e 
2 nulli. 

Il signor conte Terenzio Mamiani non riuniva in se stesso 
il numero dei voti richiesto dalla legge, quindi si procedette 
il 29 marzo alla votazione di ballottaggio, ed in questa com-
parivano 186 votanti; dei quali 180 risposero pel conte Te-
renzio Mamiani, 2 pel signor Marzucchi. 

Epperciò fu proclamato a deputato il conte Terenzio Ma-
miani. 

Non risultando di nessuna irregolarità, l'ufficio VII propone 
la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
2° collegio di Genova. 
Questo collegio è diviso in due sezioni. 
Gli elettori inscritti sono 789 ; i. votanti 400. Furono dati 

512 voti al conte Camillo Benso di Cavour, 37 al signor-
Rocca Giuseppe, 30 al signor Gavotti Nicolò ; 20 voti anda-
rono dispersi, 1 fu dichiarato nullo. 

Il conte Camillo di Cavour riuniva il numero dei suffragi 
voluti dall'articolo 91 della legge elettorale, quindi veniva 
proclamato deputato. 

Non vi ebbe nè irregolarità nè protesta; perciò l'uffici© VII 
vi propone la convalidazione dell'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Chiavari. 
Questo collegio è diviso in tre sezioni. 
Il numero degli elettori inscritti è di 597 ; i votanti furono 

417. 271 voti furono dati all'avvocato Vittorio Solari, 113 al 
cavaliere Antonio Garibaldi, 15 all'avvocato Niccolò Puccio; 
7 furono dispersi e 11 dichiarati nulli. 

L'avvocato Solari riuniva il numero dei voti voluto dalla 
legge e perciò veniva proclamato deputato. 

Non occorsero nè irregolarità, nè proteste; perciò il vostro 
ufficio vi propone la convalidazione dell'elezione. 

(La Camera approva ) 
Il collegio di Chieri è diviso in tre sezioni. Gli elettori in-

scritti ascendono a 860 ; i votanti furono 522. 320 voti fu-
rono dati al generale Quaglia, 101 al conte Prospero Balbo, 
76 al cavaliere Daviso Brunone; 25 schede vennero dichiarate 
nulle. 

11 cavaliere generale Zenone Quaglia avendo riunito il nu-
mero dei voti voluti dalla legge venne proclamato deputato. 

Non vi ebbero nè irregolarità, nè proteste; quindi l'uffi -
cio VII vi propone di convalidare quest' elezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio di Cortemiglia è diviso in tre sezioni. Gli elet-

tori inscritti sono 651; i votanti furono 419. 228 voti furono 
dati al signor conte Giovanni Battista Michelini, 169 al signor 
barone Giuseppe Sappa; 6 furono dispersi e 16 dichiarati 
nulli. 

Il conte Michelini ha riunito il numero dei voti voluto dalla 
legge, epperciò fu proclamato a deputato. Non vi ebbe ecce-
zione, nè irregolarità ; quindi l'ufficio VII vi propone di con-
validare questa elezione. 

(La Camera approva.) 
mikchktti, relatore. Ho l'onore di riferire a nome 

del VII ufficio le seguenti elezioni. 
Collegio di Chambéry. 
Il collegio è diviso in tre sezioni: inscritti 907 ; votanti 358. 

Il signor conte Ernesto De Boigne riportò nel primo squittinio 
voti 344; voti dispersi 8, nulli 6. 

Avendo egli pertanto riportata la maggioranza voluta dalla 
legge, l'ufficio VII vi propone di convalidarne la elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Garessio, circondario di Mondovì. 
Il collegio è diviso in quattro sezioni : Garessio, Ormea, 

Bagnasco e Pamparato. Elettori inscritti 521 ; votanti 348. 
Il commendatore Zaverio Vegezzi, ministro delle finanze, ha 

riportato al primo scrutinio voti 218, l'avvocato Luigi Vicari 
voti 98. Le operazioni risultando regolari, l'ufficio VII vi pro-
pone di convalidare la elezione in capo del cavaliere Vegezzi. 

(La Camera approva.) 
Collegio d'Arona, diviso in due sezioni: Arona e Borgo-

Ticino. Inscritti 442; votanti 311. 
L'avvocato Carlo Beolchi ebbe voti complessivi 161, il ca-

valiere Stefano Jacini voti 112. 
Le operazioni furono regolari, e l'ufficio VII ve ne propone 

per organo mio la convalidazione in capo dell'avv. Beolchi. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Crema 2°. 
Gli elettori inscritti sono 487; i volanti 315. 
11 conte Bernardo Maggi ebbe al primo squittinio 272 suf-

fragi, ed il conte Enrico Martini 23; gli altri dispersi. 
Il conte Bernardo Maggi, avendo conseguito la maggioranza, 

fu proclamato deputato; ed io ve ne propongo la convalida-
zione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Codogno, circondario di Lodi, diviso in due se-

zioni. Inscritti 469; votanti 228. 
Al primo scrutinio il maggiore Carrano Francesco avendo 

riportato voti 223, le operazioni essendo regolari, l'ufficio VII 
vi propone di convalidare codesta elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio d'Appiano, circondario di Como. 
Gli elettori iscritti in questo collegio sono 242; votarono al 

primo squittinio 135. 
Il dottor fisico Vittorio Giudici riportò voti 100, il mar-

chese Rosales Gaspare voti 25. 
Le operazioni essendo state tutte regolari, l'ufficio VII vi 

propone di convalidare l'elezione del Giudici. 
(La Camera approva). 
1° Collegio di Como. 
Gli elettori iscritti sono 582, divisi in due sezioni ; vota-

rono 266. 
Il marchese Gioachino Napoleone Pepoli ebbe voti 235. 
Le operazioni furono tutte regolarissime ; epperciò 1' uffi-

cio VII vi propone di confermarne l'elezione. 
(La Camera approva). 
MA.asasA, relatore. 1° collegio di Cremona. 
Elettori iscritti 1032, dei quali votarono 553. 
Il signor dottore Carlo Cattaneo avendo ottenuti 398 voti, 

cioè oltre la metà dei votanti, e più del terzo degli iscritti, fu 
proclamato deputato. 

Le operazioni procedettero regolarmente ; epperciò l'ufficio 
vi propone di confermare questa elezione. 

(La Camera approva). 
Collegio di Cavour. 
Nel collegio di Cavour sono iscritti 593 elettori, dei quali 

votarono 331. 
Il marchese Emanuele Rorà avendo ottenuto 305 voti, e 

quindi più della metà dei votanti e del terzo degli elettori 
iscritti, il collegio lo proclamò deputato. 

Non essendovi irregolarità, l'ufficio VII vi propone per mio 
mezzo di confermare questa elezione. 

(La Camera approva). 


