
TORNATA DEL 5 APRILE 

Votarono in questo scrutinio 242 elettori. Il signor Tibaldi 
ebbe voti 205 , il signor Zampiceni 32 ; voti 7 furono an-
nullati. 

Venne per conseguenza proclamato a deputato il signor Ti-
baldi. 

L'elezione essendo seguita con ogni regolarità, io propongo 
alla Camera di convalidarla'. 

(La Camera approva.) 
F C S C O N I , relatore. Collegio di Pellegrino. 
Questo collegio si compone di tre sezioni con 4SI elettori 

iscritti ; votarono 289 ; dei quali 271 pel marchese Lorenzo 
Ginori-Lisci. 

Nessuna irregolarità vi esiste ; per conseguenza propongo 
alla Camera di convalidare quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
B I A N C H I C E L E S T I N O , relatore. Collegio di Lanzo. 
Questo collegio, diviso in quattro sezioni, consta di 4 74 

elettori ; votarono al primo scrutinio 337. 
L'avvocato Paolo Massa ebbe voti 163 , il signor cava-

liere Luigi Genina 163 , l'avvocato Trombetta 6 ; schede 
nulle 5. 

I due candidati avendo ugual numero di voti, inferiore però 
al numero voluto dalla legge, si procedette al ballottaggio. In 
questo intervennero 393 elettori. L'avvocato Paolo Massa 
ebbe 211 voti, 177 il cavaliere Luigi Genina ; 5 schede fu-
rono annullate. 

Non essendovi reclamazioni di sorta, vi propongo di con-
validare la nomina dell'avvocato Paolo Massa a deputato del 
collegio di Lanzo. 

(La Camera approva.) 
M & Z Z O L D I , relatore. Collegio di Bibbiena. 
Le sezioni sono sei; gli elettori inscritti 620 ; votarono al 

primo scrutinio 323 nelle sei sezioni. 
II conte Terenzio Mamiani ebbe nella prima sezione 45 

voti, nella seconda 86, nella terza 7 , nella quarta 87 , nella 
quinta 37, nella sesta 42: in tutto 304. Nella prima, seconda, 
terza e sesta sezione nessun altro concorrente riportò più di 
due voti. Nelle altre due nessun altro ebbe pure un voto. 

Nella prima sezione furono ammessi a far scrivere il loro 
nome quattro elettori senza indicare la causa per cui si face-
vano sostituire. Similmente altri 27 elettori dichiarati espres-
samente illetterati votarono nella seconda sezione. Però, an-
che ritenendo irregolari tutti questi 31 voti, non si cange-
rebbe il risultato dell'elezione, sulla quale non insorsero nè 
osservazioni nè opposizioni di sorta. 

Vi propone adunque l'ufficio I che sia convalidata quest'e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
P R E S I D E N T E . Non vi sono altri che abbiano a presen-

tare rapporti a nome del I ufficio? Si passera alle relazioni 
del II ufficio. 

S A N C Ì V I N E T T I , relatore. Ho l'onore di riferire alia Ca-
mera sull'elezione del 3° collegio di Torino avvenuta nella 
persona del signor barone Bettino Ricasoli. 

L'ufficio definitivo della prima sezione di detto collegio, 
dietro comunicazione dei verbali delle sezioni seconda e 
terza, proclamò deputato il barone Bettino Ricasoli. 

Dall'esame delle liste elettorali e dei verbali risulta: 1° es-
sere gli elettori inscritti 965 ; 2° i voti validi essere stati 512; 
3° il barone Ricasoli averne riportati 452, Revel conte Ot-
tavio voti 20. 

Il numero di questi voti supera il terzo degli elettori in-
scritti e la metà dei voti emessi. 

Non esistono richiami di sorta, e dai verbali non risulta 
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essersi commessa alcuna irregolarità ; quindi, a nome del II 
ufficio, ho l'onore di proporvi l'approvazione dell'elezione a 
deputato del barone Bettino Ricasoli. 

(La Camera approva.) 
F E S C E T T O , relatore. L'ufficio II avendo trovato legali e 

regolari le operazioni del collegio di Castelnuovo Scrivia, vi 
propone la convalidazione a deputato del signor Cavallini 
Carlo che nella prima votazione riportò numero 321 voti, nu-
mero maggiore del terzo degli elettori inscritti in 619 e della 
metà dei votanti che furono 387. 

(La Camera approva.) 
Il 2° collegio di Milano, con elettori inscritti numero 1351 

e votanti 1017, nominò al primo squittinio a suo deputato il 
cavaliere e dottore Tenca Carlo con voti 822. 

Non si ammisero a votare nella terza sezione, delle quattro 
che compongono il collegio, due degli inscritti riconosciuti di 
età minore a quella legale, senza però che i medesimi ab-
biano elevato alcun reclamo. 

Malgrado di questa irregolarità, non essendo gli uffizi dei 
collegi autorizzati dalla legge a negare il voto ad alcuno de-
gli inscritti, tutte le rimanenti operazioni essendo state rego-
lari, a nome del II ufficio vi propongo di validare la deputa-
zione conferita al cavaliere Carlo Tenca. 

(La Camera approva.) 
Il conte Terenzio Mamiani fu proclamato deputato del col-

legio di Cuorgnè con 622 voti, gli inscritti essendo 1331, i 
votanti 815. 

Le operazioni essendo state regolari e nessuna protesta es-
sendo stata inoltrata, il conte Mamiani Terenzio venne pro-
clamato deputato, e l'ufficio vi propone la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
C A N A M S , relatore. 1° collegio di Brescia, diviso in cinque 

sezioni. 
Iscritti 1554: al primo scrutinio votarono 556 elettori, 

di cui 503 pel conte Camillo di Cavour, 17 pel conte Valolti, 
e gli altri dispersi. 

Non essendosi riportato il numero di voti necessario, si pro-
cedette al ballottaggio, dove su 579 votanti il conte di Ca-
vour ottenne voti 532 , 33 il conte Valotti, e 14 nulli o di-
spersi. 

Venne quindi proclamato a deputato del 1° collegio di 
Brescia il conte Camillo di Cavour, ed in nome dell'ufficio II 
ve ne propongo l'approvazione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Belgioioso, diviso in due sezioni. 
Iscritti 462; votanti 205, che furono così divisi: professore 

Ruggiero Bonghi voti 188 , Beretta D. Luigi voti 10; di-
spersi 7. Avendo dunque il professore Bonghi riportato al 
primo scrutinio più del terzo dei voti iscritti e più della metà 
dei votanti, ed essendosi regolarmente compiute le forma-
lità elettorali, l'ufficio II per mezzo mio ve ne propone l'ap-
provazione , notandovi altresì che l'eletto come professore 
dell'università di Pavia è certamente eleggibile, a senso del-
l'articolo 97, nu 8. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Bagno a Ripoli. Consta di tre sezioni. 
Iscritti 419; votanti 249; di cui 230 toccarono al primo 

scrutinio al signor D'Ancona-Sansone e 19 andarono di-
spersi. 

Avendo quindi il signor D'Ancona riportato ai primo scru-
tinio il numero di voti necessario, venne proclamato a de-
putato. Non consta di verun richiamo od opposizione; l'uffi-
cio II ve ne propone pertanto l'approvazione. 

(La Camera approva.) 


