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CÀMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1860 

Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto di tutti 
gl ' ispettori di prima e seconda classe, i quali non sono inca-
ricali di uno speciale servizio. Gl'ispettori incaricati di un 
servizio speciale intervengono alle sedute del Consiglio con 
voto deliberativo ogniqualvolta vi sieno espressamente chia-
mati dal Ministero.» 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è sopravvenuto a 
surrogare il Consiglio permanente di acque e strade di cui 
parla la legge elet torale: esso si compone esclusivamente e 
totalmente d' ispettor i, quindi di persone stipendiate. Ora, se 
valesse la massima delle incompatibilità, ne verrebbe la con-
seguenza che nessuno dei membri del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici potrebbe essere ammesso a sedere nel Parla-
mento; ciò che realmente contraddice allo spirito della legge 
elet torale, la quale senza dubbio ammette che il Consiglio 
superiore di ponti e strade sia rappresentato. 

Questo potrebbe anche ascriversi a contraddizione tra la 
legge elettorale e la legge dei lavori pubblici, le quali furono 
fatte contemporaneamente. Tuttavia, allo stato attuale della 
questione, l'uffici o I ha creduto questo un valido argomento 
a favore dell'elezione del signor ingegnere Possenti, epperciò 
ne propone alla Camera l'approvazione. 

(La Camera approva.) 
Ciardi , relatore. Il collegio di Fivizzano si compone di 

due sezioni. Il numero degli elettori iscritti è di 216, di cui 
146 presero parte alla votazione. Il signor conte Paolo Fan-
toni ottenne 98 vol i , il dottore Edoardo Turchetti 27, gli a l-
tri furono dispersi. 

Le operazioni sono tutte regolari, ed a nome dell'ufficio II 
ho l 'onore di proporre alla Camera l'approvazione di questa 
elezione in capo del conte Fantoni. 

(La Camera approva.) 
»iA.3iGA.NARO, relatore. Il collegio di Sant'Arcangelo si 

compone di cinque sezioni con 576 elettori iscritti. I votanti 
furono 274 e diedero lutti il loro suffragio al signor generale 
Ribolli . 

Le operazióni furono tutte regolari, e, non essendovi con-
testazione, a nome dell'ufficio II io domando la convalidazione 
di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
chi apvsso, relatore. A nome del II ufficio ho l 'onore 

di r i ferire sulla elezione del collegio di Oneglia. 
Questo collegio è composto di 1723 elettori, di cui si pre-

sentarono alla votazione 1014. 
L'avvocato Mongini Luigi ottenne voti 609, il signor Bian-

chi Alessandro 294; epperciò il signor Mongini fu proclamato 
deputato. 

Le operazioni sono regolar i, non vi sono opposizioni di 
sorta, e l'uffici o II ve ne propone l'approvazione. 

(La Camera approva.) 
pekiVSo. Collegio 2° di Pavia, 
Sono inscritti in questo collegio 423 elet tor i; votarono nel 

primo scrutinio 124. 
I l dottore Benedetto Cairoli ebbe 36 voti, ed il conte Gia-

sone del Maino 76. 
Non avendo nessuno dei candidati raggiunto il numero vo-

luto dalla legge, si passò al secondo scrutinio tra il conte del 
Maino ed il dottore Benedetto Cairoli. 

In questo il dottore Benedetto Cairoli ottenne 104 voti, 
ed il conte Giasone del Maino 13. Per conseguenza il primo 
venne dichiarato deputato. 

A nome del II ufficio vi propongo la validazione dell'ele-
zione del dottore Benedetto Cairoli. 

(La Camera approva.) 

resjl i , relatore. 1° collegio di Bologna. 
Elettori inscritti 788. Nel primo scrutinio votarono 226 

elettori, di cui i voti vennero così distribuiti : 
Al marchese Tanari Luigi 159, al professore Benedetto 

Monti 46 , al signor Carpi Leone 13; 8 andarono dispersi. 
Non avendo nessuno dei candidati ottenuto la maggioranza, 

si passò allo scrutinio di ballottaggio tra i due che ebbero 
il maggior numero di voti. 

In questa seconda votazione intervennero 231 eiettori, ed 
i voti si divisero nel modo seguente: 

Il marchese Luigi Tanari ebbe voti 163, il signor Monti 
Benedetto, professore, 68: totale voli 231. 

11 marchese Tanari Luigi, avendo riportato la maggioranza 
prescritta dalla legge, fu proclamato a deputato del 1° colle-
gio di Bologna. 

Le operazioni furono regolarissime, nessuna contestazione 
insorse, e l'uffici o II I vi propone per mezzo mio la convalida-
zione di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
mariani , relatore. Collegio 1° di Parma. 
Elettori inscritti 857. Nel primo giorno non vi fu suffi-

ciente numero di volanti per poter nominare il deputato, es-
sendo stati gl ' intervenienti soli 140. Seguì pertanto la se-
conda votazione, nella quale, sopra 248 votant i, il dottore 
Marcello Cosla Mezzana avendo riportalo voli 145, e così 
la maggioranza di voti sul suo competitore signor Riva, 
che ne ebbe 99, fu proclamato a deputalo del collegio 1° di 
Parma. 

(La Camera approva.) 
sineo, relatore. Ho l 'onore di r i fer i re sull'elezione fatta 

dal quarto collegio di Milano. 
Questo collegio si compone di 722 elettor i; comparvero al 

primo scrutinio 446. Furono dati 235 voti in favore dell 'av-
vocato Agostino Depretis, 202 in favore del conte Paolo Bei-
gioioso. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, 
si passò ad un secondo scrutinio. Furono 458 ì votanti. L'av-
vocalo Agostino Depretis ebbe voti 237, il conte Paolo Bei-
gioioso 218. 

L'uffici o della sezione centrale proclamò quindi a de-
putato del quarto collegio di Milano l'avvocato Agostino 
Depretis. 

Egli era non è guari governatore di Brescia, ma con 
grande rincrescimento di quella popolazione si dimise. La 
sua dimissione venne accettala , ciò risulta dal giornale uf-
ficiale. 

Nulla adunque si oppone alla sua elezione, e l'uffizi o 
II I vi propone per mezzo mio la convalidazione di quest 'e-
lezione. 

(La Camera approva.) 
pres i dent e. Se non vi sono presenti altri relatori, l 'or-

dine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge 
presentala dal deputato Mazzoldi sulla perequazione dell ' im-
posta in Lombardia. 

jhajzzo&di . Siccome dopo l'annessione delle varie Pro-
vincie agli antichi Slati italiani si renderebbe necessaria la 
introduzione di alcuni dati statistici in quel progetto, io do-
manderò al signor presidente che la discussione sia r iman-
data a qualche giorno dopo per ¡specificar cose di qualche im-
portanza. 

pres i dent e. Sarà dunque lo svolgimento posto all 'or-
dine del giorno quando ne venga dato un nuovo avvert i-
mento alla Presidenza. 

mazzo&di . Lo ringrazio. 


