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CAMERA DEÌ DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

cavaxIìSMi CAKiiO, relatore. Il collegio di Abbiate-
grasso è diviso in due sezioni: quella di Abbiategrasso l'una, 
di Magenta l'altra. 

Il numero totale degli elettori inscritti è di 526, quello dei 
votanti di 271, 

I voti andarono così divisi: a favore di Sirtori Giuseppe, ex-
colonnello, voti 152, a favore di Carlo Prinetti 105, del mar-
chese Giuseppe Arcenati 7 ; voti dispersi 6, nulli 1. 

II signor Giuseppe Sirtori, ottenuta avendo la maggioranza 
assoluta dalla legge prescritta, venne da quell'uffizio eletto-
rale proclamalo a deputato. 

Le operazioni del medesimo sono regolari, niun reclamo 
esiste; epperciò a nome del IV ufficio ho l'onore di pro-
porre alla Camera la conferma del signor Giuseppe Sirtori a 
deputato del collegio di Abbiategrasso. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Cossato, 
Il collegio di Cossato consta di tre sezioni: Cossato, Masse-

Fano e Candelo. 
il totale degli elettori iscritti è di 461 ; di essi vota-

rono 346. 
Il cavaliere Giovanni Battista Cassinis riportò voti 234, il 

cavaliere medico Carlo Fallacini 75, il commendatore Oytana 
31; le schede nulle furono 4 e le disperse 2. 

Il numero dei voti riportati dal cavaliere Cassinis cor-
rispondendo agli estremi richiesti dalla legge, e niun riclamo 
essendosi sollevato circa alle operazioni dell'ufficio elettorale, 
esso lo proclamava a deputato di quel collegio; ed io a nome 
del IV ufficio, ritenuto che tutte le formalità dalla legge ri-
chieste furono eseguite regolarmente, ho l'onore di proporre 
alla Camera la conferma del medesimo. 

(La Camera approva.) 
1° collegio di Pistoia. 
Il 1° collegio di Pistoia è formato da quattro sezioni : Pi-

stoia, Montale, Porta Carratica e Porta San Marco. Conta 
un totale di 832 elettori, di cui 509 presero parte alla vo-
tazione. 

Caddero sul dottore Francesco Franchini 388 voti, sul dot-
tore Didaco Macciò 82, sul cavaliere Gerolamo De Rossi 16; 
i voti dispersi furono anche 16, ed i nulli 7. 

La maggioranza assoluta risulta a favore del dottore Fran-
cesco Franchini, il quale, per essere state tutte le formalità 
dalla legge prescritte esattamente osservate, venne, senza 
contestazione alcuna, proclamato da quell'ufficio elettorale a 
deputato. 

A nome del IV ufficio io propongo alla Camera la con-
ferma del dottore Francesco Franchini a deputato del col-
legio di Pistoia. 

(La Camera approva.) 
astengo, relatore. Collegio di Lari. 
Questo collegio consta di 714 elettori ; votarono 459. Ebbe 

308 voti l'avvocato Giuseppe Panattoni, ne ottenne 137 il 
cavaliere ed avvocato Giuseppe Carrega; 9 andarono dispersi, 
5 furono dichiarati nulli. 

È da notare che in una delle sezioni di questo collegio, 
cioè in quella di Chianni, otto signore mandarono il loro 
voto per mezzo di persone di loro fiducia (Ilarità) [così si 
legge nel verbale], e l'ufficio definitivo ha riconosciuto tal 
fatto. Ma il più singolare si è che questi furono calcolati nei 
voti validi. (Viva ilarità) 

Siccome però, togliendo questi suffragi, vi resterebbe sem-
pre il numero più che valido per l'elezione, conseguente-
mente l'ufficio vi propone di convalidarla. 

(La Camera approva.) 

2° collegio di Firenze. 
Sezione unica. Conta 1443 elettori; votarono al primo 

scrutinio 728. 
Il cavaliere Ubaldino Peruzzi ebbe voti 666, l'avvocato 

Francesco Guerrazzi ne ottenne 14; 41 furono dispersi, 7 
nulli. Quindi avendo il cavaliere Ubaldino Peruzzi conseguito 
il numero voluto dalla legge, fu proclamato a deputato, ed il 
III ufficio vi propone di convalidare l'elezione. 

(La Camera approva.) 
3° collegio di Firenze. 
Sezione unica, la quale conta 1299 elettori inscritti ; vo-

tarono 627. 
Il commendatore Carlo Boncompagni ebbe voti 530, il 

barone Bettino Ricasoli 11, il cavaliere Ubaldino Peruzzi 10, 
l'avvocato Ferdinando Andreucci 6; i voti dispersi furono 57, 
i nulli 13. 

Il commendatore Carlo Boncompagni fu quindi proclamato 
deputato. 

L'ufficio V ve ne propone la convalidazione. 
(La Camera approva.) 
4° collegio di Firenze. 
Sezione unica: 1019 elettori inscritti, dei quali 484 con-

corsero a votare. 
Il conte Camillo Cavour ottenne voti 420, l'avvocato Guer-

razzi Francesco 17, Ridolfi marchese Cosimo 6, Peruzzi Ubal-
dino cavaliere 6; voti dispersi 27, nulli 7. 

Il conte Camillo Cavour, avendo ottenuto la maggioranza 
dei voti, fu proclamato deputato. 

L'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione. 
(La Camera approva.) 
1° Collegio di Cesena. 
Nell'unica sezione di questo collegio sono inscritti 363 elet-

tori, dei quali votarono 150. 
Di questi 146 diedero il voto al cavaliere Luigi Farini, 2 

al signor Maurizio Buffalini, 1 al signor Saladini Polastri; 1 
scheda fu dichiarata nulla. 

Quindi il cavaliere Luigi Farini fu proclamato deputato, e 
l'uffizio Y ve ne propone la conferma. 

(La Camera approva.) 
2° collegio di Arezzo. 
Questo collegio, diviso in quattro sezioni, conta in tutto 

272 elettori. 
Al primo scrutinio votarono 139; dei quali 135 per il 

conte Terenzio Mamiani, 4 per l'avvocato Leopoldo Cempini. 
Fu quindi proclamato a deputato il conte Terenzio Ma-

miani, e l'uffizio V vi propone di confermare questa nomina. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Massa Marittima. 
Questo collegio, diviso in 4 sezioni, conta 708 elettori 

iscritti; votarono 484; dei quali 360 diedero il voto al dot-
tore Giovanni Morandini, 104 al signor consigliere Pietro 
Coppi, 9 all'avvocato Giacomo Tossi; dieci voti andarono di-
spersi, una scheda fu annullata. 

Fu quindi proclamato a deputato il signor dottore Gio-
vanni Morandini. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Incisa. 
Nelle quattro sezioni di questo collegio sono iscritti 334 

elettori, e votarono 170. 
I) signor Niccolò Antinori ottenne 157 voti; sette schede 

furono annullate, sei voti andarono dispersi. 
II signor Niccolò Antinori fu per conseguenza proclamato a 

deputato, e l'uffizio V ve ne propone la conferma. 
(La Camera approva.) 


