
TORNATA DEL 9 APRILE 

le quali sono per l'annullamento dell'elezione del professore 
Michele Coppino. 

(Dopo doppia prova e controprova, le conclusioni dell'ufficio 
sono respinte, e l'elezione è approvata.) 

PRESIDENTE. Vi sono altri rapporti in pronto? 
BERNARDI, relatore. Collegio di Castellamonte. 
Esso è diviso in tre sezioni, Castellamonte, Agliè e San 

Giorgio. Elettori iscritti 806; nel primo scrutinio, votanti 667. 
L'avvocato Pier Carlo Boggio riportava il numero comples-
sivo di voti 286, il signor Massimo Mautino voti 176, ed il 
medico Tommaso Pullini voti 148. 

Nessuno dei candidati avendo perciò riportato la maggio-
ranza prescritta dalla legge, si procedè ad una seconda vota-
zione. In questa i votanti furono 644 : l'avvocato Pier Carlo 
Boggio ebbe suffragi 350 contro 290 dati al signor Massimo 
Mautino; quindi fu proclamato deputato del collegio di Castel-
lamonte. 

Le operazioni seguirono con regolarità, senonchè è annessa 
al verbale una protesta di alcuni elettori i quali invocano l'at-
tenzione della Camera sulla qualità di cui è rivestito il signor 
avvocato Pier Carlo Boggio, dicendo che esso è ineleggibile 
come professore in aspettativa, benché senza stipendio. 

L'ufficio alla maggioranza di 11 voti contro 5 portò opi-
nione che, dal momento che questa Camera già aveva conva-
lidato l'elezione del signor Pier Carlo Boggio a Valenza, non 
fosse più il caso di preoccuparsi della protesta, e vi propone 
di convalidare anche questa elezione. 

(La Camera approva.) 
CiLVAiiiiiKii CARLO, relatore. Collegio di Sant'Angelo. 
Questo collegio è diviso in due sezioni: Sant'Angelo eBor-

ghetto. Gli elettori iscritti sono 476; votarono al primo squit-
tinio in numero di 185. 

I voti si divisero nel seguente modo; l'avvocato Davide 
Levi ebbe voti 148, il signor Giuseppe La Farina 15, il signor 
Rozza ingegnere Francesco 12, il signor Lissoni Andrea 6; 
voti dispersi 4. 

Nessuno avendo ottenuta la maggioranza voluta dalla legge, 
si passò al ballottaggio, al quale intervennero elettori 444. 
Il signor avvocato Davide Levi ebbe voti 134, il signor Giu-
seppe La Farina 10. 

L'avvocato Davide Levi venne quindi proclamato deputato. 
Le operazioni sono tutte regolari, ed io, a nome dell'uffi-

cio IV, vi propongo la conferma di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Campi. 
Dividesi questo collegio in quattro sezioni : Campi, Calen-

zano, Brozzi, Signa, con elettori iscritti in numero di 425, 
dei quali presero parte alla votazione 278. 

I voti si divisero così : il signor professore Emilio Cipriani 
ebbe voti 243, il duca Strozzi Ferdinando 10 ; voti nulli o di-
spersi 25. 

II signor professore Emilio Cipriani, avendo ottenuta la 
maggioranza prescritta dalla legge, venne proclamato depu-
tato. 

L'ufficio IV avendo trovato regolari tutte le operazioni, vi 
propone per mezzo mio la convalidazione di tale elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Montefiorino. 
Le tre sezioni in cui si divide questo coliegio sono : Monte-

fiorino, Guiglia, Montese. Il numero degli elettori iscritti è 
di 228, dei quali votarono al primo squittinio 83. L'avvocato 
Ignazio Tonelli ottenne voti 54, il signor avvocato Lucchi 
Carlo 28; voti nulli 1. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto un numero di voti 

eguale a più del terzo degli iscritti, si procedette al ballottag-
gio con 139 votanti. In questa prova l'avvocato Ignazio To-
nelli ottenne voti 77 , il signor Lucchi avvocato Carlo 61. 

L'avvocato Tonelli venne quindi proclamato deputato, ed 
io, a nome dell'ufficio IV, ho l'onore di proporvene la con-
ferma. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Portoferraio. 
Elettori iscritti nelle quattro sezioni, che compongono que-

sto collegio, 348; votarono 257. * 
Il signor D.Giorgio Manganaro ottenne voti 188, Gari-

baldi, generale, 58. 
Il dottore Giorgio Manganaro, avendo ottenuta la maggio-

ranza prescritta dalla legge, fu proclamato deputato, ed io, 
a nome del IV ufficio, vi propongo la conferma di quest'ele-
zione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Senorbi. 
Questo collegio, diviso in 5 sezioni, consta di 1069 elettori. 

Presero parte alla votazione al primo squittinio 448. 
Il cavaliere Francesco Maria Serra ebbe voti 157, il cava-

liere Siotto-Pintor Giovanni 113, l'avvocato Sanna-Sanna Giu-
seppe 76, Amat di San Giovanni e di San Filippo 48, Furcas 
cavaliere Raffaele 18 voti; dispersi 25, schede nulle 11. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette al ballottaggio fra il cavaliere 
Francesco Maria Serra ed il cavaliere Giovanni Siotto-Pintor. 

In questa votazione, cui intervennero 520 elettori, il primo 
conseguì voti 260, il secondo 258 ; perciò il cavaliere Fran-
cesco Maria Serra, avendo ottenuta la maggioranza, venne 
proclamato deputato. 

Tutte le operazioni essendo regolari, a nome del IV ufficio 
vi propongo la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Decimo-Mannu. 
Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori in-

scritti sono 851 ; presero parte alla votazione al primo squit-
tinio 289. 

Il cavaliere Francesco Maria Serra ottenne voti 113, Fara 
avvocato Gavino 72, Caboni cavaliere Stanislao 41, Pilo-
Manca cavaliere Emanuele 18, Cugia colonnello Effisio 21, 
Santa Croce, marchese, 7; voti dispersi 11, schede nulle 6. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si addivenne al 
ballottaggio. 

A questa seconda votazione il cavaliere Serra Francesco 
Maria ottenne voti 189, Fara avvocato Gavino 156; schede 
nulle 1, sopra 346 votanti. 

Fu quindi proclamato deputato il signor Francesco Maria 
Serra. 

Le operazioni sono tutte regolari ; propongo quindi la con-
validazione a nome dell'ufficio IV. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Tempio. 
Questo collegio è diviso in quattro sezioni : Tempios La 

Maddalena, Calangianus, Agius. 
Il marchese Benso di Cavour Gustavo, sovra 737 elettori 

iscritti e 372 votanti, ottènne voti 301, Ferraccia avvocato 
Nicolò 70 ; voti nulli 1. 

Avendo quindi il marchese Cavour Gustavo ottenuta la mag-
gioranza voluta dalla legge, venne proclamato deputato. 

Le operazioni elettorali furono regolari, non vi fu richiamo 
nè protesta ; quindi, a nome del IV ufficio, propongo la con-
validazione di questa nomina. 

(La Camera approva.) 


