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conte e professore Giovanni Ercolani ; ma questo numero non 
costituendo la maggioranza voluta dalla legge, si procedette 
ad un secondo squittinio tra il professore conte Giovanni Er-
colani ed il conte Carlo Pepoli 

In questo secondo squittinio il professore Ercolani ebbe 
190 voti sopra 192; 2 furono annullati; e quindi venne pro-
clamato deputato. 

Non essendovi richiami e le operazioni riscontrandosi re-
golari, anche l'ufficio nulla avrebbe ad opporre alla conferma 
di questa elezione, se non che il relatore dell'ufficio fu inca-
ricato di chiedere al Ministero dell'istruzione pubblica alcuni 
schiarimenti sopra la qualità dell'eletto nel pubblico insegna-
mento. 

Questi schiarimenti mi vennero dati, e mi risultò essere il 
professore Ercolani professore di anatomia patologica e di 
zoologia nella scuola reale di medicina veterinaria , incari-
cato delle funzioni di direttore della stessa scuola senza sti-
pendio. 

Riguardo alla quistione, se il professore di anatomia pato-
logica e di zoologia nella scuola reale di medicina veterina-
ria possa essere compreso nell'articolo 97 della legge che di-
chiara eligibili i professori della regia università ed anche di 
quegli istituti che compartiscono i supremi gradi accademici, 
riguardo , dico , a questa quistione è d'uopo notare che l'i-
stituto veterinario di Milano è aggregato all'università di 
Pavia, e che inoltre a Bologna, a Modena, a Parma la scuola 
della veterinaria si fa appunto in quelle università rispettive. 
Anche a Torino la scuola veterinaria fu per molti anni annessa 
all'insegnamento universitario e non ne fu staccata che da 
qualche tempo per ragioni indipendenti certamente dal grado 
di cui si tratta. 

Per queste considerazioni mi reputo fondato a concludere 
che il diploma che si conferisce dalla scuola reale di medicina 
veterinaria possa essere pareggiato a quel supremo grado ac-
cademico che, secondo la legge, si ricerca per rendere eleg-
gibile un professore. E in conseguenza, attesi questi schiari-
menti , io propongo in nome dell'ufficio VII che sia confer-
mata l'elezione del professore Ercolani fatta dal collegio di 
Vergato. 

(La Camera approva.) 
BONesxi, relatore. Collegio di Caraglio. 
In questo collegio vi sono iscritti 482 elettori ; di questi 

votarono 567. 
Il signor commendatore Antonio Scialoia raccolse sopra di 

sè 256 voti, l'avvocato Pietro Gallo 126, e fu proclamato de-
putato il signor Scialoia. 

Non essendoci nè proteste, nè reclamazioni nei processi 
verbali, l'VII I ufficio propone la convalidazione dell'elezione 
fatta nella persona del signor commendatore Scialoia. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Verdello. 
In questo collegio sono iscritti 584 elettori ; votarono 198, 

e 180 voti caddero sul nobile Giovanni Battista Cagnola. 
Nè proteste, nè contestazione risultano dai processi ver-

bali; onde, a nome dell'VIII ufficio, ho l'onore di proporvi 
di convalidare quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Angera. 
Questo collegio consta di 526 elettori inscritti ; i votanti 

furono 260 : i voti raccolti dal dottor Borghi Giulio furon 148, 
dall'ingegnere Eugenio Ferranti 99. 

Non esistono nei processi verbali nè proteste nè reclami; 
epperciò l'ufficio vi propone la conferma di quest'elezione. 

(La Camera approva ) 

Nel collegio di Perosa l'avvocato Luigi Tegas raccolse 538 
voti sopra 416 votanti e 539 elettori inscritti; Bolmida Vin-̂  
cenzo ne conseguì 61. 

Mancando qualunque protesta o reclamazione, ed essendo 
le operazioni regolarissime, l'VII I ufficio propone la convali-
dazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Nel collegio di Pontedecimo gli elettori iscritti sono 413; 

votarono 275. 
Il marchese Negrotto Lazzaro ottenne voti 158, il conte So-

laro della Margarita 109. Fu quindi proclamato deputato il 
marchese Negrotto. 

Non risulta nessuna irregolarità dai processi verbali delle 
elezioni ; epperciò l'VII I ufficio propone la conferma dell'ele-
zione del marchese Negrotto. 

(La Camera approva.) 
Nel collegio di Cicagna il cavaliere Rolando Mangini rac-

colse voti 108 sopra 175 votanti e 281 elettori; Garibaldi cau-
sidico Antonio ne ebbe 53. 

Le operazioni furono regolarissime ; epperciò l'VII I ufficio 
vi propone la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Nel collegio di Dogliani gli elettori iscritti sono 859 ; vota-

rono 555. 
Il signor cavaliere Alessandro Michelini raccolse 393 voti, 

il conte Solaro della Margarita 93. 
L'VII I ufficio vi propone la conferma di quest'elezione, es-

sendo le operazioni elettorali regolarissime. 
(La Camera approva.) 
Nel 2° collegio di Como gli elettori iscritti sono 326 ; vota-

rono al primo scrutinio 203, ed i voti si ripartirono nel modo 
seguente : 

Il signor Tibaldi raccolse voti 103, l'avvocato Gadda 47. 
Il signor Tibaldi non avendo raccolto un numero di voti 

pari nè al terzo degli elettori, nè alla metà dei votanti, si 
procedette alla seconda votazione, nella quale il signor Tibaldi 
ottenne voti 126, il signor avvocato Gadda 9, sopra 156 vo-
tanti. Il Tibaldi venne quindi eletto a deputato. 

È però da osservarsi che non risulta dai processi verbali che 
l'eletto sia stato proclamato deputato. Ma questa mancanza 
della formalità della proclamazione non è parsa all'ufficio tale 
da invalidare l'elezione, epperciò ve ne propone la conferma. 

(La Camera approva.) 
^bbaiiOI, relatore. Collegio di Castiglion Fiorentino. 
Il collegio di Castiglion Fiorentino è diviso in cinque se-

zioni. Gli elettori inscritti sono 560; votarono 546, ed il ge-
nerale Raffaele Cadorna ottenne 554 voti. 

Le operazioni furono regolari, nè vi è osservazione alcuna 
nei verbali; l'ufficio vi propone quindi la convalidazione della 
nomina a deputato del generale Raffaele Cadorna. 

(La Camera approva.) 
5° collegio di Milano. 
Sono inscritti in questo collegio 1005 elettori, de'quali 804 

concorsero a votare. 
L'avvocato Mosca Antonio ottenne voti 518, ed il signor 

Guerrieri Anselmo voti 211. 
Avendo l'avvocato Antonio Mosca ottenuto il numero dei 

voti dalla legge voluto, nè essendovi irregolarità alcuna nelle 
operazioni elettorali, l'ufficio vi propone la convalidazione di 
quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Milano, Corpi Santi 2°. 
In questo collegio sono inscritti 544 elettori ; votarono al 

primo scrutinio 236. 


