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T ORN AT A DEL 1 6 MAGGIO 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza legale, si addi-
venne al ballottaggio fra i due candidati. 

Votarono in esso 126 elettori. Il marchese Lorenzo Pareto 
ebbe voti 118, l'avvocato Castagnola 7. 

Il primo pertanto fu proclamato deputato; e non' essendovi 
irregolarità nè reclamo, l'ufficio III vi propone di convali-
darne la nomina. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Abbiategrasso. 
Nelle due sezioni di questo collegio sono inscritti in com-

plesso 525 elettori. Votarono al primo scrutinio 233; furono 
dichiarate nulle, e come tali ritenute anche dal vostro uffizio, 
il schede; perciò il numero dei voti validi, a senso della 
legge elettorale, si ridusse a 222. 

11 signor dottor Francesco Sartorelli ebbe voti Ilo; e 
quindi, a senso dell'articolo 91 della legge elettorale, fu pro-
clamato deputato del collegio di Abbiategrasso. 

Le operazioni furono regolari, nessun reclamo venne 
sporto, e l'ufficio definitivo proclamò deputato il signor dot-
tore Francesco Sartorelli. L'ufficio III vi propone la convali-
dazione dell'elezione. 
* (È convalidata.) 

Collegio 1° dì Ferrara, 
Questo collegio consta di due sezioni : la prima conta 354 

elettori, la seconda 318: in tutto 652. Al primo scrutinio i 
votanti furono 145. 

Il signor conte Gherardo Prosperi ebbe voti 80, il signor 
Boschi commendatore Pietro io, il signor avvocato Carlo Maz-
zucchi 10; dispersi 1, nulli 1. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei voti 
voluti, si procedette al ballottaggio ; e su 142 votanti il signor 
conte Gherardo Prosperi ne ottenne 116, ed il signor Boschi 
commendatore 16; nulli 4. 

Il signor conte Prosperi Gherardo fu quindi proclamato 
deputato; laqual nomina, a nome dell'ufficio che rappresento, 
vi propongo di confermare. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Stradella. 
Questo collegio consta di tre sezioni : nella prima si con-

tano 286 elettori, nella seconda 106, nella terza 121: in to-
tale S13. I votanti furono 252. 

Il signor avvocato Agostino Depretis ebbe voti 248; di-
spersi 4. 

11 signor Depretis venne proclamato deputato, e l'ufficio vi 
propone la convalidazione di quest'elezione. 

(È convalidata.) 
Collegio di Novi. 
È diviso questo collegio in cinque sezioni con un insieme 

di 992 inscritti. I votanti al primo scrutinio furono 500. 
I voti furono così distribuiti : 
II signor Carlo Figoli ebbe 147 voti, il barone Alessandro 

Bianchi 248, Balbi-Senarega Michele Francesco 72 ; voti di-
spersi 27, nulli 6. 

Nessuno dei candidati avendo raccolto il numero dei voti 
sufficiente per essere nominato deputato, si procedette il 
giorno dieci allo squittinio di ballottaggio fra il barone Ales-
sandro Bianchi ed il signor Carlo Figoli. 

Votarono 687 elettori : 345 in favore del signor Carlo Fi-
goli, 337 in favore del barone Alessandro Bianchi ; epperò il 
signor Carlo Figoli venne proclamato deputato, ed io, a nome 
dell'ufficio III, ve ne propongo la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
« o r i n i , relatore. Collegio d'Imola. 
Inscritti in due sezioni 819. S'ebbero al primo scrutinio voti 

145, dei quali 129 in favore del principe Rinaldo Simonetti, 5 
vennero dati al conte Giacomo Manzoni ; voti dispersi 11, 
nulli 2. 

Non essendo il numero dei votanti eguale al terzo degli 
elettori iscritti, si procedette il 10 corrente allo scrutinio di 
ballottaggio. 

Votarono 147 elettori. Il principe Rinaldo Simonetti ot-
tenne voti 144, il conte Manzoni 1; voti nulli 2. 

Perciò il principe Rinaldo Simonetti venne proclamato de-
putato, ed io ve ne propongo, a nome del V ufficio, la conva-
lidazione. 

(La Camera approva.) 
b o t t e k o , relatore. Collegio di Cossato. 
Elettori inscritti 461 ; votanti 241. 
Il professore cavaliere Quintino Sella ottenne voti 234; voti 

dispersi 3, nulli 4. 
Il cavaliere Sella, avendo ottenuto il numero di voti pre-

scritto dalla legge, venne proclamato a deputato. 
Le operazioni essendo state perfettamente regolari, a nome 

dell'ufficio IV ho l'onore di proporvi la convalidazione di que-
st'elezione, previa l'osservazione che il signor Sella è profes-
sore e membro del Consiglio superiore della pubblica istru-
zione. 

(L'elezione è approvata.) 
Il collegio di Castel San Pietro è composto di due sezioni : 

Castel San Pietro e Medicina, e novera 375 elettori inscritti; 
votarono 151 elettori. 

Il signor professore Gabriele Rossi ottenne 78 voti, il si-
gnor avvocato Paolo Silvani 70, 2 voti vennero dispersi ed 
uno dichiarato nullo. 

L'ufficio del collegio elettorale, non ponendo mente che 
nessuno dei due candidati aveva ottenuto il numero voluto 
dalla legge, dichiarò validamente eletto il professore Gabriele 
Rossi, perchè aveva conseguito otto voti di più del signor 
avvocato Silvani; ma il vostro ufficio, vedendo che la legge 
non era stata eseguita, perchè doveva aver luogo il ballot-
taggio, vi propone l'annullamento di quest'elezione. 

(L'elezione è annullata.) 
Collegio di Cassano. 
Questo collegio è composto di due sezioni: Cassano e Melzo. 
Gli elettori inscritti sono 525; votarono al primo squitti-

nio 197 elettori. Il signor Besana dottore Enrico conseguì 
50 voti, il signor Broglio dottore Emilio 75, l'avvocato An-
gelo Brofferio 42; 15 voti vennero dispersi e 17 dichiarati 
nulli. 

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero di voti 
prescritto dalla legge, si procedette al ballottaggio. 

Votarono in questo secondo scrutinio 195 elettori. Il si-
gnor Besana dottor Enrico ottenne voti 142, il signor Broglio 
dottor Emilio 53. Fu quindi proclamato a deputato il signor 
Besana dottor Enrico. Le operazioni sono tutte regolari, ed 
io, a nome dell'ufficio IV, ho l'onore di proporvi la convali-
dazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Borghetto. 
Questo collegio, composto di due sezioni, conta 440 elet-

tori inscritti, dei quali votarono al primo squittinio 232. Il 
signor Grossi dottor Angelo conseguì voti 95, il signor Scotti 
dottor Antonio voti 114 ; andarono dispersi voti 10, nulli 13. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza vo-
luta dalla legge, si passò allo squittinio di ballottaggio, nel 
quale votarono 302 elettori. Il signor Grossi dottor Angelo 
ottenne voti 166, il signor Scotti dottor Antonio 118; furono 
dichiarati nulli voti 16, dubbi 2. 


