
TORNATA DEL i 2 MAGGIO 

VERIFICAKIONE ni POTERI, 

presidente. L'ordine del giorno reca la relazione sulla 
verificazione dei poteri. I signori relatori sono invitati a ve-
nire man mano alla ringhiera. 

coppino, relatore. Ho l'onere di riferire alla Camera 
sulle seguenti elezioni e di proporne l'approvazione. 

Collegio di Vercelli. 
Questo collegio è diviso in due sezioni. Gli elettori inscritti 

sono 769. Si presentarono a votare 466. I voti si divisero tra 
il signor dottore Dorella Alessandro, che ne ebbe 505 , il si-
gnor Peltinengo conte Ignazio 149; 6 voti dispersi e 6 annul-
lati. Alcuni di questi sono aggiunti al verbale; furono annui-
ti per insufficienza di indicazione. Ma siccome l'essere at-
tribuiti a qualunque dei candidati non altera punto il risultato 
della votazione, l'ufficio credette di non tenerne conto e pro-
pone la convalidazione della elezione del dottore Alessandro 
Sorella à deputato del collegio di Vercelli. 

(È convalidata.) 
Collegio di Lecco. 
Questo collegio è diviso in tre sezioni. Gli elettori inscritti 

sono 605, dei quali votarono 505. Di questi 294 diedero il 
loro voto all'ingegnere Tommaso Agudio; 4 dispersi e 7 
nulli. 

Essendo tutte le operazioni regolari, non essendovi reclamo 
nè protesta, il I ufficio vi propone la conferma dell'inge-
gnere Tommaso Agudio a deputato del collegio di Lecco. 

(È convalidata.) 
Collegio di Albenga. 
Questo collegio è diviso in quattro sezioni. 
Elettori inscritti 897; votanti 405. 
Il marchese D'Aste Alessandro ebbe voli 299, Castagnola 

avvocalo Stefano 94; dispersi l i , nulli 1. 
Fu proclamato deputato il marchese D'Aste Alessandro. 
Siccome non vi sono proteste e le operazioni furono rego-

lari, l'ufficio vi propone la convalidazione della elezione. 
(È convalidala.) 
1° collegio di Milano. 
Questo collegio consta di 574 elettori inscritti ; votarono 545. 
Il consigliere Ambrogio Trezzi ebbe voli 242, l'avvocato 

Paolo Emilio Berretta 79, il cavaliere Laurenti-Roubaudi ; 
Carlo 16; voti dispersi 5, nulli 5. 

11 consigliere Ambrogio Trezzi, avendo ottenuto il numero 
di voti richiesto dalla legge, venne proclamato deputato, ed 
il I ufficio ve ne propone, per mezzo mio, la convalidazione. 

(È convalidata.) 
Collegio di Mondovì. 
Questo collegio, diviso in 5 sezioni, consta di 1125 elettori, 

di cui 552 presero parte alla votazione. 
I! cavaliere Giorgio Borsarelli ebbe voti 485, il cavaliere 

Luigi Rancori, il cavaliere Tommaso Vallauri 6; voti dis-
persi 9, voti nulli 13. 

Il cavaliere Giorgio Borsarelli, avendo ottenuto il numero 
dei voli dalla legge richiesto senza che vi sia irregolarità o 
protesta, venne proclamato deputato, ed a nome del I ufficio 
ve ne propongo la convalidazione. 

(È convalidata.) 
Collegio di Broni. 
Questo collegio, diviso in quattro sezioni, conta 474 elet-

tori, di cui votarono 219. 
L'avvocato Agostino Deprelis ottenne 163 voti, l'avvocato 

Raffaele Conforti 25, Arnaboldi Gazzaniga conte Carlo 11, 
l'avvocato G. B. Pastore li voti; voti dispersi 7, nulli 2. 

L'avvocato Agostino Depretis, avendo riportalo il maggior 
numero de' voli, ed essendo soddisfatte le esigenze della 
legge, venne proclamato deputato. 

A nome del I ufficio ve ne propongo la convalidazione. 
(È convalidata.) 
Primo collegio de' Corpi Santi di Milano. 
In questo collegio vi sono 500 elettori iscritti in due se-

zioni. 
Votarono al primo squiltinio 97. 
Il dottore Michele Morardet ebbe voti 44, Ermanno Basi» 

gotfzi 26, Paletta dottor Marco 19; voti dispersi 7, nulli i. 
Siccome ninno dei candidali ottenne la maggioranza, fu 

proceduto al ballottaggio, la questo vennero a votare 89 elet-
tori. 

Il dottore Morardet ottenne 47 voli, il signor Ermanno Ra-
sigozzi 42. 

Quindi fu proclamalo deputato il signor dottore Michele 
Morardet, ed il I ufficio vi propone la conferma di quest'e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
Il collegio elettorale di Crema 1° è diviso in due sezioni, e 

comprende 756 inscritti ; i votanti furono 592. 550 voti ven-
nero dati al signor conte Enrico Martini, 226 al signor conte 
Carlo Premoli; 10 vennero dispersi e 6 dichiarati nulli. 

Il conte Enrico Martini venne proclamato deputato, ed il 
I ufficio vi propone di convalidarne relezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Castel San Giovanni. 
Questo collegio è diviso in due sezioni. 516 sono gl'in-

scritti; furono 265 i votanti, i88 voti vennero dati al signor 
avvocato Antonio Gazzoletli, 54 al dottor Filippo Grandi ; 2i 
voti vennero dispersi e 2 dichiarati nulli. 

Il dottore Gazzoletti venne proclamato deputato, e l'ufficio 
vi propone di convalidarne l'elezione. 

(La Camera approva.) 
ì l l ievi , relatore. Il primo ufficio mi ha incaricato di 

riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Soresina, 
Questo collegio si compone di due sezioni. Vi sono inscrilti 
458 elettori. Intervennero alla votazione 208. L'ingegnere 
Carlo Possenti ottenne 195 voti, il signor avvocalo Angelo 
Bergani 8; 5 vennero dispersi e li dichiarati nulli. 

Il numero dei voti ottenuti dall'ingegnere Possenti è suf-
ficiente per l'elezione, e le operazioni seguirono regolarmente, 
tranne che nella seconda sezione una delle schede annullate 
avrebbe subito questa sorte per un eccesso di rigore, perchè 
il nome si poteva leggere abbastanza chiaramente. Questo 
però non influisce per nulla sul risultato. 

Ma il signor ingegnere Possenti è ispettore nel Ministero 
dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici nel Ministero medesimo : quindi anche a suo 
riguardo si sollevava una questione che già altre volte è stata 
dibattuta e decisa in questa Camera. 

Non mancarono nell'ufficio quelli i quali, considerando la 
mera interpretazione della legge elettorale, dubitavano tut-
tavia che la compatibilità accordata ad alcune cariche sa-
nasse la incompatibilità inerente ad alcune altre. Ma su que-
sta questione nun parve all'ufficio di dovere ulteriormente 
insistere stante le decisioni già in precedenza prese dalla Ca-
mera, e considerando anche che non si potrebbe forse con 
tutta equità adottare una massima diversa in un caso iden-
tico. 

In appoggio poi dell'elezione dell'ingegnere Possenti mi-
lita un altro argomento desunto dal tenore della legge rela-
tiva ai lavori pubblici, la quale all'articolo 554 dice : « Il 


