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TORNATA DEL 5 APRILE 

Collegio di Al menno S. Salvatore. 
Questo collegio conta nelle sue due sezioni 561 eiettori 

iscritti, dei quali al primo scrutinio votarono 322. 
In questa votazione ii signor Cesare Cantù ebbe voti iiO , 

l'avvocato Andrea Molinari 103, il conte Giuseppe Asperti 94; 
6 voti andarono dispersi, furono dichiarati nulli 9, 

Si dovette quindi procedere al secondo scrutinio, nel 
quale votarono 359 elettori. In questo il signor Cesare 
Cantù ottenne 221 voti, il signor Molinari 132; 6 voti furono 
dichiarati nulli. 

Il signor Cesare Cantù venne quindi proclamato a deputato 
del collegio di Almenno , ed io a nome dell'ufficio V ne pro-
pongo alla Camera la conferma. 

(La Camera approva.) 
cavixbìIxe dAsciEE, relatore. Collegio di Mirandola. 
Elettori inscritti 465 ; votanti 294. 
Il maggiore Giovanni Battista Ruffini ottenne voti 287. 
A nome dell'ufficio V propongo alla Camera la convalida-

zione di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Borgo San Donnino. 
Elettori inscritti 572; votanti 315. 
L'avvocato Piroli Giuseppe ottenne voti 224, Spada conte 

Alberico 63 ; e venne quindi proclamato a deputato di quel 
collegio il Piroli. 

A nome dell'ufficio V propongo la conferma di quest'ele-
zione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di San Giovanni. 
Elettori inscritti 771 ; votanti 471. 
Il signor cavaliere Carlo Fenzi ottenne voti 463. 
Venne quindi proclamato a deputato di quel collegio. 
Propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Siena, 
Elettori inscritti 1020; votanti 719. 
Il professore Giovanni Battista Giorgini ottenne voti 677. 
L'ufficio V vi propone la conferma di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Serravalle di Pistoia. 
Gli elettori sono 356; i votanti erano 134, 
Il signor Macciò dottore Didaco ebbe voti 42, il professore 

Atto Vannucci ne ottenne 50; gli altri andarono dispersi. 
Procedettesi ad una seconda votazione. 
Di 132 votanti il signor dottore Macciò riportò voti 74, ed 

il professore Atto Yannucci 68. 
L'ufficio V vi propone la conferma dell'elezione fatta dal 

collegio di Serravalle di Pistoia nella persona del professore 
Didaco Macciò. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Borgotaro. 
Elettori inscritti 552 ; i votanti furono 236. 
Il professore Pietro Torrigiani ebbe voti 145, il* dottore 

Marcello Costamezzana 83. 
Procedettesi ad una seconda votazione 
I votanti furono 299. 
II professore Pietro Torrigiani ebbe voti 174, il dottore Mar-

cello Costamezzana ne conseguì 120. 
L'ufficio V vi propone la conferma dell'elezione di Borgo-

taro nella persona del professore Pietro Torrigiani. 
(La Camera approva.) 

Collegio di Argenta. 
Gli elettori inscritti sono 1062; i votanti furono 363. 
Il signor Borsari avvocato Luigi riportò voti 342, il signor 

Aventi conte Francesco voti 5, ed il signor dottore Fioravanti 
Giuseppe voti 4 ; gli altri suffragi andarono dispersi in minor 
numero. 

Il collegio proclamò deputato il signor Borsari avvocato 
Luigi. 

Malgrado questa proclamazione, nel giorno 29 marzo si 
procedette ad una seconda votazione tra il signor Borsari 
avvocato Luigi ed il signor Fioravanti dottore Giuseppe. 

I votanti furono 401. 
II signor Borsari avvocato Luigi ebbe quasi l'unanimità, 

cioè 396 voti ; il signor dottore Giuseppe Fioravanti riportò 
voti 4, e 3 furono dichiarati nulli. Venne quindi per la seconda 
volta il signor Borsari avvocato Luigi proclamato deputato. 

La proclamazione fatta nel primo scrutinio dall'ufficio della 
sezione principale colPintervento di tutti i presidenti delle al-
tre sezioni era evidentementenulla; giacché, se il signor avvo-
cato Luigi Borsari aveva riunito presso che la totalità dei voti 
degli elettori che presero parte alla votazione, non aveva però 
raggiunto il terzo del numero degli elettori inscritti. 

Di questa nullità pare che i membri dell'ufficio siansi av-
veduti, imperocché, mentre non risulta nulla dai verbali, si 
è proceduto nel giorno 29 al ballottaggio tra il signor av-
vocato Luigi Borsari e Fioravanti Giuseppe. 

Se non che dallo spoglio del verbale risulta che i due can-
didati che avevano riportato maggior numero di voti erano 
il signor Borsari avvocato Luigi, che n'ebbe 342, ed il signor 
Aventi conte Francesco, che ne ottenne 5. Invece il ballottag-
gio ebbe luogo tra il signor Borsari avvocato Luigi ed il si-
gnor Fioravanti. Anzi non si parlò nemmeno della qualifica-
zione di dottore, ma si dice: frail signor Fioravanti Giuseppe, 
iì quale aveva avuto un voto di meno, cioè 4 suffragi. 

Adunque è evidente che vi fu una manifesta violazione del 
disposto dell'art. 92 della legge elettorale, la quale prescrive 
che il ballottaggio deve seguire tra i due candidati che ot-
tennero un maggior numero di voti ; ed è perciò che l'ufficio, 
anche ritenuto che il signor Borsari avvocato Luigi riportò 
presso che la totalità dei voti, è obbligato a proporvi l'annul-
lamento della elezione fatta dal collegio di Argenta. 

pkesisjebjte. Interrogo la Camera se intenda di annul-
lare questa elezione. 

(La Camera delibera d'annullarla.) 
Prima di sciogliere l'adunanza, credo che sarà grato agli 

onorevoli signori deputati di conoscere le ultime notizie 
dell'infermo nostro presidente. 

Il bollettino, che mi è stato consegnato testé, è concepito in 
questi termini : 

« Reazione febbrile alquanto diminuita, facoltà mentali 
sempre chiare, respirazione discretamente libera. 

« CASTELLI dottor Celestino, » 
L'adunanza è sciolta alle ore 4 5[4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani al tocco : 

Verificazione di poteri. 


