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TORNATA DEL 6 APRILE 

giusto che la legge sia osservata per quello che concede, non 
per quello che toglie. 

Laonde io voto perchè l'elezione in disputa sia confermata 
da questa Camera. 

PRESIDENTE. Metto adunque ai voli la proposta fatta 
dal relatore per l'annullamento della elezione del signor pro-
fessore Bo. 

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta le conclu-
sioni, e conferma l'elezione.) 

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Verificazione di poteri. 

TORNATA DEL 7 APRILE 1860 

PRESIDENZA DELL'AVA. ZANOL1NI, DECANO D'ETX. 

SOMMARIO. Continuazione della verifica dei poteri — Annullamento dell'elezione d'Imola — Nuova relazione sull'elezione 
del deputato Demaria — Discussione sulla sua qualità d'ispettore generale universitario — Sostengono Veleggibilità i de-
putati Chiaves relatore, Mamiani ministro, e Pescatore, e la combattono i deputati Degiorgis e Michelini G. B. — È con-
validata — Cenno riassuntivo dei lavori della Camera — Proposizione del deputato Cavallini G. circa i deputati impie-
gati, approvata — Si stabilisce martedì per la nomina dell'uffizio presidenziale. 

La seduta è aperta all'uno e mezzo pomeridiane. 
Il segretario COTTA-RAMUSINO dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, il quale è approvato. 
PRESIDENTE. Io debbo con mio profondo rammarico an-

nunziare alla Camera che il generale Quaglia, nostro presi-
dente provvisorio, nella scorsa notte ha cessato di vivere. Egli 
ha terminata una vita onorata, tutta spesa in servigio della 
patria, e la patria conserverà viva la sua memoria. (Sensa-
zione) 

I signori deputati saranno avvertiti del giorno e dell'ora in 
cui avranno luogo i funerali del defunto generale. 

CONTINUAZIONE DEIDLA VERIFICA DEI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno chiama il seguito della 
verficazione dei poteri. Prego i signori relatori del I ufficio a 
volere successivamente salire alla ringhiera a riferire sulle 
elezioni state demandate all'esame dell'ufficio stesso. 

(Nessun relatore si presenta.) 
Non essendovi relazioni del I ufficio, chiamerò i relatori 

dell'ufficio II. 
COTTA-RA-MIJSINO. Collegio di Valenza. 
II collegio di Valenza componesi di 827 elettori, dei quali 

si presentarono a votare 559. 
La ripartizione dei voti seguì nella maniera seguente : al-

l'avvocato Pier Carlo Boggio 295, al conte Gerolamo Decar-
denas 152, a Farina cavaliere Maurizio 69; gli altri voti anda-
rono dispersi. 

Il signor avvocato Pier Carlo Boggio ebbe quindi quel nu-
mero di voti che dalla legge è richiesto per essere proclamato 
deputato. 

L'ufficio, per mio mezzo, vi propone la conferma di quésta 
elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Castiglione delle Stiviere. 
Elettori iscritti in questo collegio 442; votanti 218. 
Voti favorevoli al dottor Luigi Melegari 193; gli altri voti 

andarono dispersi. 
Avendo quindi avuta il dottor Melegari la maggioranza vo-

luta dalla legge, fu proclamato deputato. 
Nessuna irregolarità si è riconosciuta, nessuna protesta si 

è presentata ; perciò a nome dell'ufficio lì vi propongo la con-
validazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Quarto. 
Nel collegio di Quarto trovansi iscritti 1228. 
Nel primo scrutinio furono 491 votanti, i quali ripartirono 

i loro voti nella maniera seguente : 
Al signor Loi cavaliere Effisio, consigliere d'appello, 152, al 

signor Serra Francesco Maria 163; al signor Siotto, consi-
gliere di cassazione 104 ; gli altri voti andarono dispersi. 

Nessuno ottenne nel primo scrutinio quel numero di voti 
che è dalla legge richiesto per essere proclamato deputato ; si 
procedette quindi ad un secondo scrutinio, in cui toccarono 
al signor Loi cavaliere Effisio voti 307, ed al signor Serra 
Francesco Maria, consigliere di cassazione, voti 231. 

Avendo pertanto avuto il signor Loi cavaliere Effisio un 
maggior numero di voti, fu questi proclamato deputato. 

L'ufficio II, che riconobbe regolari le operazioni riflettenti 
quest'elezione, per mezzo mio ve ne propone l'approvazione. 

(La Camera approva.) 
©ANAiiis, relatore. Collegio di Bettola. 
Questo collegio è diviso in due sezioni, Iscritti 293; vo-

tanti 110. 


