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TORNATA DEL 9 APRILE 

dalla votazione, per tutte queste ragioni l'ufficio VI ha ere- j 
duto che fosse nulla l'elezione, ed io, a nome suo, ne propongo j 
l'annullamento alla Camera. 

presidente. Porrò a voti le conclusioni dell'uf-
ficio VI, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del ca-
valiere Luigi Farini come deputato del collegio di Faenza. 

(L'elezione è annullata.) 
tecchio, relatore. Nel collegio di Sanremo, che è diviso 

in cinque sezioni, sono iscritti 772 elettori. 
Comparvero nel giorno della prima votazione 629: 263 voti 

furono dati all'avvocato Giuseppe Ameglio, 181 al marchese 
Domenico Spinola, 140 al signor avvocato Antonio Zirio, 
24 al signor avvocato Grossi Giambattista ; voti dispersi 8, 
nulli 11. 

Nessuno avendo ottenuto il numero dei voti richiesti dalla 
legge per l'immediata proclamazione, ebbe luogo nel 29 
marzo la votazione di ballottaggio, alla quale intervennero 
675 elettori : 386 suffragi furono dati all'avvocato Ameglio, 
283 al marchese Spinola; nulli 6. 

Fu quindi proclamato a deputato il signor avvocato Giu-
seppe Ameglio. 

Le operazioni elettorali risultano regolari, non vi ebbe 
protesta, e l'ufficio VII propone la convalidazione di questa 
elezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio di Finale è diviso in due sezioni. Gli elettori 

iscritti sono 352. 
Comparvero nel 25 marzo 255 votanti : 253 suffragi furono 

dati al conte Carlo Pepoli ; due andarono dispersi. 
Il conte Carlo Pepoli riuniva in se stesso un numero di 

voti più che sufficiente a quello voluto dalla legge, epperciò 
venne proclamato deputato. 

Non v'ebbero irregolarità, nè proteste; si propone perciò 
la convalidazione dell'elezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio di Concordia è diviso in due sezioni. Iscritti 398 

elettori. 
Nel 25 marzo votanti 222: 105 voti furono dati al dot-

tore Federico Crema, 104 al professore Geminiano Gri-
melli, 1 all'avvocato Luigi Chiesi, 1 al signor Ludovico Crema; 
nulli 11. 

Nessuno avendo ottenuto il numero sufficiente di voti per 
l'immediata proclamazione, i due che avevano riportato mag-
giori suffragi erano il dottore Federico Crema ed il professore 
Geminiano Grimelli, ed ebbe luogo tra questi due il ballot-
taggio nel 29 marzo. In quel giorno comparvero 227 elettori : 
150 voti furono dati al dottore Federico Crema, 65 al profes-
sore Grimelli; nulli 12. 

Fu quindi proclamato a deputato il dottore Federico Crema. 
L'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Sarzana. 
Questo collegio è diviso in quattro sezioni. Gli elettori in-

scritti sono 996 ; i votanti nel 25 marzo furono 546. 
319 voti furono dati al conte Angelo Debenedetti, 101 al 

signor avvocato Riccardo Sineo, 100 al signor generale Enrico 
Cialdini; 13 dispersi, 13 nulli. 

Nessuno avendo conseguito la maggioranza, si addivenne 
al ballottaggio. 

I votanti furono 637. Il conte Debenedetti ebbe voti 441, 
l'avvocato Sineo 192, 

II conte Angelo Debenedetti venne proclamato a deputato, 
e l'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 

Collegio di Rosignano. 
Questo collegio è diviso in undici sezioni. Sono inscritti 

736 elettori ; votarono 582. 
Il conte Ugolino della Gherardesca ebbe 505 suffragi, l'av-

vocato Domenico Guerrazzi 67; dispersi 9, nulli 2. 
Fu quindi proclamato il conte Ugolino della Gherardesca. 
Però invece di 505 voti se ne devono attribuire soltanto 

504, perchè nella sezione di Monteverdi gli venne erronea-
mente attribuito un voto. 

L'ufficio vi propone la convalidazione di questa elezione. 
(La Camera approva.) 
Hi!ex*, relatore. Collegio di Aix. 
Questo collegio annovera inscritti 1069 elettori, dei quali 

votarono 155. 
Al primo squittinio il signor Gustavo De Martinel ottenne 

voti 118, il signor medico Luigi Cesseus voti 22. 
Nessuno avendo conseguito la maggioranza voluta dalla 

legge, si procedette al secondo squittinio, nel quale il signor 
Gustavo De Martinel ottenne, sopra 155 suffragi, 116 voti, ed 
il suo competitore 31, e fu quindi proclamato deputato. 

Non essendovi state irregolarità, nè richiami, il vostro uffi-
cio vi propone la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Pont-Beauvoisin. 
In questo collegio sono inscritti 750 elettori, dei quali 373 

concorsero a votare. 267 voti furono dati all'imperatore Na-
poleone III (Risa), 8 voti al signor avvocato Chapperon, 95 al 
signor barone d'Hermillon-Piccolet. Con molto accorgimento 
l'ufficio, non avendo voluto computare i 267 voti di cui ho 
parlato, pose il ballottaggio tra il signor barone Augusto di 
Hermillon-Piecolet e l'avvocato Chapperon. 

In questo secondo squittinio, sopra 436 votanti, riuscì eletto 
l'avv. Chapperon con 287 voti; l'avv. Piccolet ebbe voti 149. 

Non vi sono irregolarità nè richiami ; quindi l'uffizio vi 
propone di convalidare quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Viareggio. 
Vi sono elettori inscritti 775, dei quali votarono 347. A-

vendo ottenuto voti 282 il professore Francesco Carrega, e 
l'ingegnere Pelusi Eugenio 42, fu validamente proclamato 
deputato il Carrega. 

Non vi sono richiami, e per conseguenza l'ufficio non a-
vrebbe ad opporsi alla elezione in se medesima. 

Soltanto, essendosi elevato un dubbio intorno alla qualità 
dell'eletto, e nel pubblico insegnamento, enei dicastero delle 
finanze, si trasmise a Firenze un dispaccio per informazioni a 
questo riguardo ; e da Firenze giunse la risposta che il signor 
Carrega è professore di agricoltura addetto all'istituto di per-
fezionamento, ed è insieme segretario della direzione gene-
rale delle finanze. 

Parve all'ufficio che, come tale, non possa godere nè della 
eleggibilità accordata ai professori universitari, nè di quella 
che si concede ai segretari generali dall'articolo 97 della legge 
elettorale. Non la prima, perciocché l'istituto di cui si tratta 
non potrebbe pareggiarsi nè alle università, nè a quegli insti-
tuti che compartono i supremi gradi accademici richiesti es-
pressamente dalla legge; e, similmente, non potrebbe consi-
derarsi come eleggibile per la sua qualità di segretario della 
direzione generale delle finanze, perchè, a questo titolo, non 
può pareggiarsi ai segretari generali di Ministero; quindi l'uf-
ficio vi propone l'annullamento dell'elezione. 

F'a.na.ttosii. L'istituto di perfezionamento è 'in comple-
mento dell'università toscana ; esso anzi è posto al di sopra 
della medesima, a tal che gl'insegnanti nell'istituto di perfe-


