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La seduta è aperta all'una ed un quarto pomeridiane, 
II segretario c o t t a - r a m u s i n o dà lettura del processo 

verbale della precedente tornata, ch'è approvato. 
PRESIDENTE. Vorrei poter soddisfare al desiderio degli 

onorevoli deputati, dando buone notizie della salute del ge-
nerale Quaglia. 

L'ultimo bollettino che è stato rimesso alla Camera è af-
fisso nella stanza terrena, ove tutti lo avranno letto. Io mi 
sono recato personalmente alla casa del generale e vi ho tro-
vato le signore per verità poco tranquille sulla situazione in 
cui l'infermo si trovava : ma voglio sperare che questa sarà 
migliorata. 

Attendiamo un bollettino dei medici di cui sarà data pub-
blica lettura. 

«ON T IN U &ZION E DEMÙ A V E RIF IC A D E I P OT E RI . 

PRESIDENTE. Invito il relatore dell'ufficio V a presen-
tare il rapporto sulle elezioni. 

e e n x i. I rapporti dell'ufficio V credo che fossero esauriti. 
PRESIDENTE. Trovo qui una nota da cui apparirebbe 

che ve ne sono ancora sei da riferire. 
«ORISI, relatore. Elezione di Modena 1° collegio. 
Questo collegio consta di tre sezioni, nelle quali sono in-

scritti elettori 737 ; votanti 554. 
Il cav. Carlo Luigi Farini riportò voti 552; dispersi 20, an-

nullati 2 : totale 554. 
Il cav. Carlo Luigi Farini, avendo riportato la maggioranza 

de' voti, fu proclamato deputato, e l'ufficio VI ve ne propone 
la convalidazione, non essendovi nè rielami nè protestazioni. 

(La Camera approva.) 
r a s t o GTI , relatore. Il collegio di Grosseto si compone di 

nove sezioni. Gli elettori inscritti sono 899; i votanti 655. 
Il cav, maggiore Vincenzo Ricasoli ottenne voti 638 ; 15 

furono dispersi, 2 nulli. 

Non essendovi nessuna irregolarità nè alcun riclamo, il VI 
ufficio vi propone la conferma dell'elezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio della Spezia si compone di tre sezioni. Gli elet-

tori inscritti sono 951 ; i votanti 512. 
Il contrammiraglio Persano ottenne voti 259, Ollandini 

colonnello Filippo 228; voti nulli e dispersi 25. 
Nella prima votazione nessuno avendo ottenuto il terzo 

più uno dei voti degli elettori iscritti, si procedè allo squitti-
nio de! ballottaggio fra il contrammiraglio Persano ed il co-
lonnello Ollandini. 

A questa votazione concorsero 695 elettori: il primo ottenne 
voti 361, il secondo 309; 5 voti andarono dispersi. 

In conseguenza fu proclamato a deputato il contrammira-
glio Persano, Non essendovi nè irregolarità, nè processi, 
nè riclami, propongo, a nome del VI ufficio, l'approvazione 
dell'elezione a deputato del contrammiraglio Persano. 

(La Camera approva.) 
DECioRGis, relatore. Per mandato del VI ufficio vengo 

a riferire intorno a due elezioni: la prima del collegio di Ri-
vergaro, la seconda del collegio di Borgo San Lorenzo. 

Il collegio di Rivergaro si compone di quattro sezioni, cioè 
Rivergaro, Agazzano, Pianelle e Pontenura. Elettori iscritti 
612; votarono al primo squittinio 240. 

Ebbero, alla prima votazione, il conte Ranuzio Anguissola 
Scotti voti 121, e 1' avvocato Fioruzzi Carlo voti 76 ; gli altri 
voti andarono dispersi, e taluni nulli. 

Non avendo il conte Ranuzio Anguissola Scotti conseguito 
la maggiorità dei suffragi richiesti dalla legge, si addivenne al 
ballottaggio ; ed in questo vi furono 267 voti : le sorti volsero 
prospere all' avvocato Fioruzzi, il quale ebbe 147 voti contro 
117 che ne conseguì solo il conte Ranuzio Anguissola, e la 
sezione principale di quel collegio proclamò a deputato l'av-
vocato Carlo Fioruzzi. 

I verbali essendo regolari, e nessun reclamo essendosi fatto 
su quest'elezione, l'ufficio VI ve ne propone per mezzo mio la 
convalidazione. 

(La Camera approva.) 


