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TORNATA DEL 6 APRILE 

Il conte Castellani-Fantoni ebbe 107 voti, e l'avvocato De-
vincenti Francesco voti 47. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti 
dalla legge richiesto, si passò al ballottaggio, nel quale, 
sopra 174 votanti il signor conte Castellani-Fantoni ebbe voti 
161, il signor avvocato Devincenti 11 ; due voti furono di-
chiarati nulli. 

Nessuna irregolarità risulta dai verbali ; l'ufficio vi propone 
quindi la conferma della nomina del signor conte Castellani-
Fantoni a deputato del collegio di Milano, Corpi Santi. 

(La Camera approva.) 
Collegio di S. Pancrazio. 
Nelle tre sezioni di questo collegio, su 481 elettori iscritti, 

votarono 187 al primo scrutinio. 
Il conte Iacopo Sanvitale ottenne 85 voti, il consigliere 

Pietro Bruni 61, l'avvocato Cavallini Gaspare 32; i voti di-
spersi furono 7, i nulli 4. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si passò al 
ballottaggio. In esso votarono 232 elettori: il conte Sanvitale 
ebbe 135 voti, il signor Bruni 95; due voti nulli. 

Il collegio proclamò deputato il conte Sanvitale, e l'uf-
fizio VIII vi propone di convalidarne la nomina. 

(La Camera approva.) 
Collegio 1° di Lucca. 
Gli elettori inscritti nelle due sezioni di questo collegio 

sono 652; i votanti furono 407. 
Il marchese Gerolamo Mansi ebbe 270 voti, l'avvocato 

Carlo Massei 89, l'avvocato Francesco Guerrazzi 18; 17 voti 
andarono dispersi, nulli 11, dubbi 2. 

Il marchese Gerolamo Mansi, avendo ottenuto il numero 
legale dei voti, fu proclamato, ed a nome dell'uffizio VIII 
propongo di convalidarne la nomina. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Lovere. 
Due sezioni con 579 elettori inscritti; i votanti furono li23. 
Il signor Testa Pietro ebbe voti 304, il signor Martin-

Franklin 49 , il signor Gerolamo Silvestri 39 5 il signor Ba-
roni Caloandro 11 ; voti dispersi 3, nulli 12. 

Avendo il signor Pietro Testa ottenuto la maggioranza le-
gale, fu proclamato deputato, ed io ne propongo la convali-
dazione. 

(La Camera approva.) 
Collegio 1° di Pisa. 
Nelle tre sezioni di questo collegio sono inscritti 725 elet-

tori; i votanti al primo scrutinio furono 413. 
Il signor Toscanelli Giuseppe ebbe 194 voti, il professore 

Paolo Imbriani 127, Enrico Mayer 37, Rinaldo Ruschi 26; i 
voti dispersi furono 22, i nulli 7. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si venne 
al ballottaggio fra i due primi. 

Intervennero in questo 384 elettori ; 248 dei quali vota-
rono a favore del signor Imbriani, 130 a favore del signor 
Toscanelli. 

Il primo pertanto fu dall'uffizio proclamato deputato, ed io 
propongo alla Camera di convalidarne la nomina. 

(La Camera approva.) 
TEdAs, relatore. Collegio d'Intra. 
Elettori iscritti 875 ; votarono al primo scrutinio 546. 
Il conte Cavour Camillo ebbe voti 198, il commendatore 

Antonio Giovanola 190, il causidico Botta Luigi 147. 
Si passò al ballottaggio fra il conte Cavour e il commenda-

tore Giovanola. 
In questo secondo scrutinio furono 488 i votanti. Il conte 

Camillo Cavour ebbe voti 327, il commendatore Giovanola 157. 

Il conte Camillo Cavour venne quindi proclamato a depu-
tato del collegio d'Intra. A nome dell'ufficio IX io ne pro-
pongo alla Camera la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
2° collegio di Lucca. 
Elettori iscritti 660; votanti al primo scrutinio 414. 
L'avvocato Carlo Massei ebbe 211 voti, il cavaliere Carlo 

Boncompagni 148, il marchese Gerolamo Mansi 29; 16 voti 
andarono dispersi, 10 furono annullati. 

Si procedette allo scrutinio di ballottaggio. Votarono 296 
elettori. 

L'avvocato Carlo Massei ottenne voti 236, il cavaliere Carlo 
Boncompagni 56. Venne quindi l'avvocato Carlo Massei pro-
clamato a deputato del 2° collegio di Lucca. A nome del 
IX ufficio ne propongo alla Camera la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Cento. 
Elettori iscritti 638 ; votarono 282. 
L'avvocato Borgatti Francesco ebbe voti 274. 
L'ufficio IX vi propone per mezzo mio la convalidazione di 

quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Evian. 
Elettori iscritti 1001 ; votarono 340. Il barone Federico 

Favrat De Belleveux ebbe voti 338. 
L'ufficio IX propone la convalidazione di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Chiari. 
Inscritti elettori 704; votanti nel primo scrutinio 381. 
L'avvocato Zanardelli ottenne 171 voti, il conte Oldofredi 

157. 
Si passò a ballottaggio tra l'avvocato Zanardelli ed il conte 

Ercole Oldofredi. 
I votanti furono in questa seconda votazione 344. L'avvo-

cato Zanardelli ottenne 192 voti, ed il conte Oldofredi 147. 
L'avvocato Zanardelli venne quindi proclamato a deputato 

del collegio di Chiari. 
L'ufficio vi propone a mio nome l'approvazione di questa 

elezione. 
(La Camera approva.) 
2° collegio di Pavia. 
Inscritti 423 ; nella prima votazione si presentarono 203 

elettori. 
II nobile avvocato Stefano Bellisoni ottenne voti 124; il 

dottore Benedetto Cairoli ne ottenne 58. Si passò al ballot-
taggio. 

Nel secondo scrutinio si presentarono 242 elettori. Il no-
bile avvocato Stefano Bellisoni ottenne voti 156, ed il dottore 
Cairoli 84. 

L'ufficio vi propone l'approvazione del nobile Stefano Bel-
lisoni a deputato del 2° collegio di Pavia. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Tirano. 
Inscritti elettori 351; votanti 260. 
Il nobile Emilio Venosta-Visconti ebbe voti 252. 
L'ufficio vi propone l'approvazione dell'elezione del nobile 

Emilio Venosta-Visconti a deputato di Tirano. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Borgo a Mozzano. 
Inscritti 640; nel primo scrutinio votanti 209. L'avvocato 

Antonio Mordini ebbe voti 144, il signor cavaliere Giuseppe 
Puccioni 56. 

Al ballottaggio votarono 282. Mordini avvocato Antonio 
ebbe voti 251̂1 cavaliere Puccioni 49. 


