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CAMERA DEÌ DEPUTATI 

era ancora ammesso, non aveva accettata ancora la carica di 
senatore, nè giurato, così la Camera doveva convalidarne , e 
convalidava l'elezione a deputato. 

en&iiTKRio. Domando di parlare. 
Non essendo qui presente il signor Salvagnoli per causa di 

malattia, sarebbe forse utile di fare al Ministero una domanda 
per sapere se egli ha accettato o no la carica di senatore. 

presidente. Chiederò dunque alla Camera se intenda 
di approvare questa elezione, ovvero di sospendere il voto, 
sinché siansi ottenute dal Ministero le necessarie spiega-
zioni. 

»1 cavovr ««stato. Acciò non si stabilisca un prece-
dente che potrebbe inceppare anche le altre elezioni, debbo 
far conoscere sin d'ora alla Camera che a nome del I ufficio 
debbo riferire fin d'oggi un'elezione anche di un Toscano di-
stinto che è stato nominato senatore. Questo è il signor mar-
chese Ridolfi; l'ufficio I ad unanimità aveva deliberato di tenere 
l'elezione per invalida, tanto più che si crede, però non di 
scienza certa, che abbia già accettata la qualità di vice-presi-
dente del Senato, dove, se non erro, ha già prestato il giura-
mento, Il caso del signor Salvagnoli sarebbe diverso, giacché 
non ha giurato, e non si sa se abbia accettato. Parmi quindi 
sarebbe il caso di sospendere per ora ogni deliberazione in 
proposito, e pregare intanto l'onorevole relatore d'informarsi 
se il cavaliere Salvagnoli abbia accettato sì o no la qualità di 
senatore, perchè certamente egli avrebbe il diritto di rifiutare 
l'ufficio di senatore e di accettare quello di deputato. Se avesse 
accettato prima del 25 marzo, l'elezione non sarebbe valida, 
lo sarebbe invece se avesse accettato dopo. 

P R ESI DENT E . Se non erro, era appunto questa la pro-
posta che avevo fatta, che cioè la Camera risolvesse se voleva 
approvare l'elezione, ovvero sospenderne la decisione finché 
si fosse riconosciuto se il cavaliere Salvagnoli accettasse o no 
la carica di senatore. 

CHI AVES . Credo non sia esatto concetto il dire che 
quando taluno accetta d'essere senatore lo sia per ciò solo 
che accettò. Il senatore, per essere tale, deve avere i suoi 
titoli verificati dal Senato, allo stesso modo che il deputato, 
per essere confermato tale, deve avere i suoi poteri verificati 
e riconosciuti dalla Camera. Ora, l'eletto senatore, accetti o 
no, finché il Senato non ha verificato i suoi titoli non può es-
sere dichiarato senatore. Finché adunque non è senatore il 
signor Salvagnoli, non saprei perchè si debba sospendere la 
approvazione della sua elezione a deputato. 

R OT T ER O . Io credo che la Camera deve manifestare ora 
la sua opinione sopra un'operazione che aveva luogo prima 
che il signor Salvagnoli prestasse il suo giuramento. La Ca-
mera non fa altro che dichiarare se sono valide le operazioni 
dell'elezione. Parmi quindi che, senza inconvenienti, la Ca-
mera possa, approvare questa elezione, libero poi al signor 
Salvagnoli di optare per la carica di senatore. 

P R ESI DENT E . Io credo tuttavia di dover proporne il di-
lemma, se debba cioè approvarsi l'elezione del signor Salva-
gnoli, ovvero sospenderne l'approvazione per conoscere se 
l'eletto sia senatore. Quelli che sono di parere che si debba 
oggi approvare l'elezione del signor Salvagnoli come deputato, 
si alzino. 

(La Camera approva.) 
È finito lo spoglio del VI ufficio. Pregherei qualcuno dei 

relatori del VII di voler fare il loro riferimento. 
MOR ET T I , relatore. Collegio di Corniglio. 
A nome del VII ufficio ho l'onore di riferire sopra la ele-

zione di tre collegi. 
Il collegio di Corniglio si divide in tre sezioni : Corniglio, 
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Fornovo e Langhirano. Il numero degli elettori iscritti è 
di 693. 

Concorsero al primo scrutinio 174 elettori ; i voti dei quali 
si distribuirono come segue: voti 72 al signor Tommaseo 
Nicolò, 55 a Torregiani professore Pietro, 17 a Rovelli gene-
rale, 13 a Luigi Uberto Giordani; 8 voti dispersi, 9 voti nulli. 

Nessuno dei candidati avendo raggiunto il numero di voti 
prescritto dalla legge, si dovette passare al secondo scrutinio 
di ballottaggio, al quale concorsero numero 284 elettori. 

Il signor Tommaseo Nicolò riportò 148 voti, il signor pro-
fessore Torregiani 135. 

Per conseguenza venne dall'ufficio elettorale proclamato a 
deputato il signor Nicolò Tommaseo. 

Le operazioni elettorali furono regolari, non v'ha nessun 
richiamo o contestazione, e per conseguenza il VII ufficio 
mi ha incaricato di proporvi la convalidazione dell'elezione 
del signor Tommaseo Nicolò a deputato del collegio di Cor-
niglio. 

(La Camera approva.) 
Il collegio di Montecatini, che si compone di due sezionila 

441 elettori; al primo scrutinio ne concorsero a votare 265. 
Il sig. marchese Ferdinando Bartolommei riportò 175 voti, 

il signor Enrico Falconcini 80 voti; dispersi 3, schede nulle 7. 
Avendo in questo primo scrutinio il signor marchese Fer-

dinando Bartolommei raggiunto il numero di voti prescritto 
dalla legge, venne proclamato deputato dal collegio. 

Per conseguenza, a nome del VII ufficio, ho l'onore di pro-
porre la validazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.; 
Collegio di Carrara. 
Questo collegio consta di tre sezioni : Carrara, Fosdinovo, 

Calice. In totale elettori 302, dei quali votarono 193. 
Il cav. Domenico Cucchiari generale ottenne 187 voti; an-

darono dispersi 6 voti. 
Per conseguenza il generale Cucchiari, avendo ottenuto la 

quasi unanimità dei voti, venne proclamato deputato dal col-
legio di Carrara. 

Le operazioni sono affatto regolari, non vi ha alcun richiamo, 
e per conseguenza l'ufficio VII per mezzo mio vi propone la 
convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
VECCHIO, relatore. Il collegio di Colle è diviso in sei se-

zioni. Sono iscritti 633 elettori ; votarono 395. 
Il signor avv. Ferdinando Andreucciebbe386 voti; dispersi 

ve ne furono 6, nulli 3. 
Il signor Andreucci avv. Ferdinando riuniva in sé molto più 

del numero dei voti richiesti dalla legge, e quindi fu procla-
mato deputato. 

Le operazioni sono regolari, non v'ha protesta; perciò l'uf-
ficio vi propone che sia convalidata questa elezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio di elusone non è diviso in sezioni. 
Sono inscritti 306 elettori e volarono 130 nel 25 marzo. 
Il signor ingegnere Vincenzo Balduzzi ebbe voti 38, Tenca 

Carlo 58, 12 il signor Silvestri Gerolamo ; 12 dispersi, e 
nulli 10. 

Ebbe luogo il 29 marzo la votazione di ballottaggio tra i 
signori Balduzzi e Tenca, a cui presero parte 128 elettori. 

Il signor Vincenzo Balduzzi ebbe voti 69, il signor cava-
liere Tenca 54; nulli 5. 

Il signor Balduzzi venne proclamato deputato. 
Non vi ebbero irregolarità nè proteste, e l'ufficio VII pro-

pone che questa elezione sia convalidata. 
(La Camera approva.) 


