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elettori, dei quali 202 diedero il loro voto al signor cavaliere 
Giuseppe Massari e 65 al dottore Nicolosi. 

È noto che il cavaliere Massari era stipendiato dal Governo 
come direttore del foglio ufficiale del regno, ma per poter 
concorrere all'elezione parlamentare ha data la sua rinuncia, 
che è stata accettata. 

Non risultando che abbiano avuto luogo irregolarità o pro-
teste, il cavaliere Giuseppe Massari risultò validamente eletto, 
e in nome del V ufficio propongo la convalidazione della sua 
elezione. 

b o t t e r o . Desidererei conoscere se la rinuncia è ante-
riore o posteriore alia elezione. 

c a n t e m , i . Mi occorre d'informare la Camera che quando 
il signor Massari si portò candidato al collegio di Borgo San 
Donnino dichiarò di aver già data ed ottenuta la sua dimissione. 

Non posso supporre che il signor Massari abbia asserto cosa 
che non fosse vera; quindi ritengo che la sua dimissione sia 
anteriore alla sua nomina a deputato. 

m & m i a n t , ministro. Debbo dichiarare alla Camera che la 
rinuncia del cavaliere Massari è stata anteriore di pochi 
giorni alla sua elezione. 

p r e s i d e n t e . Stante questa dichiarazione non vi può 
più essere alcuna difficoltà; perciò io metterò ai voti l'appro-
vazione dell'elezione del collegio di Borgo San Donnino nella 
persona del cavaliere Massari. 

(La Camera approva.) 
c o r s i , ministro. Ho interpellato il ministro Farini, e mi 

ha assicurato che la rinuncia del signor Massari è anteriore 
alla sua nomina di deputato. 

p r e s i d e n t e . Non occorre più, essendo già votato. 
r u k x e r i , relatore. Collegio di Chieri. 
Nelle tre sezioni di questo collegio, su 855 elettori iscritti 

intervennero al primo scrutinio 406. L'avvocato Vittorio Vill a 
ebbe 205 voti, il generale IgnaziodiPettinengoneconseguìl54. 

Niun candidalo avendo riportato il numero dei voti voluti 
dalla leggê si procedette al secondo scrutinio, nel quale,'tra 
i due candidati sottoposti a ballottaggio, su 476 votanti, l'av-
vocato Vittorio Villa ottenne 270 voti contro 201 dati al ge-
nerale Ignazio di Pettinengo. 

Non risultando esservi stata irregolarità nè protesta, ho 
l'onore di proporre alla Camera, a nome del V uffizio, la 
convalidazione del collegio di Chieri nella persona dell'avvo-
cato Vittorio Villa. 

(La Camera approva.) 
g u e r r i e r i , relatore. 1° collegio di Cremona. 
Questo collegio consta di varie sezioni ed è del comples-

sivo numero di 1010 elettori. 
Al primo scrutinio votarono 251 elettori. Il signor Mauro 

Macchi ottenne 251 voti, il signor Luigi Borghi 63, il signor 
Angelo Brofferio 18, il signor dottore Luigi Bonati 15, il si-
gnor dottore Annibale Grosselli 12; i voti dispersi furono 
51 e i voli nulli li. 

Nessuno avendo conseguito il numero dei voti prescritto 
dalla legge, si dovette procedere al ballottaggio fra il signor 
Mauro Macchi ed il signor Luigi Borghi. 

In questo squiltinio votarono 442 elettori. Il signor Mauro 
Macchi ottenne 357 voti, e il signor Borghi 101; quindi l'uf-
fizio proclamò eletto il signor Mauro Macchi, e l'uffizio VI vi 
propone di convalidare l'elezione. 

(La Camera approva.) 
i° collegio di Bergamo. 
Questo collegio consta di 932 elettori per la prima sezione, 

delle altre due non consta il numero. 
Nel primo squiltinio il signor D. Giovanni Morelli ottenne 

185 voti, il signor avvocato Andrea Molinari 200, il signor 
Morali D. Guirino 15; vennero dispersi 25 voti e 4 dichiarati 
nulli. 

Nessuno dei candidati avendo riportato il numero di voti 
richiesto, si procedette al ballottaggio. 

A questa votazione presero parte 354 elettori. Il signor 
D. Giovanni Morelli ottenne 212 voti ed il signor avvocato 
Andrea Molinari 140. 

L'ufficio proclamò eletto il signor Giovanni Morelli, e l'uf-
ficio VI vi propone di convalidare questa elezione. 

(La Camera approva.) 
1° collegio di Brescia. 
Questo collegio consta di 1562 elettori inscritti; al primo 

squittinio intervennero 574 elettori. Il signor avvocato G. B. 
Nicolini ottenne 246 voti, il signor ingegnere Alberto Cava-
letto 260, il signor conte Alessandro Fè 46; 19 voti andarono 
dispersi, 5 vennero dichiarati nulli. 

Nessuno avendo riportato il numero di voti prescritto dalla 
legge, si procedette al ballottaggio. 

In questa votazione intervennero 779 elettori. Il signor 
avvocato G. B. Nicolini ottenne 458 voti e il signor Cava-
letto 314. 

Fu proclamato deputato il signor Nicolini, e l'ufficio vi 
propone di convalidarne l'elezione. 

(La Camera approva.) 
Il 5° collegio di Ravenna novera 425 elettori inscritti. 
Nel primo squittinio votarono 165 elettori. Il signor inge-

gnere Clemente Loretta ebbe 84 voti, il signor Rasponi conte 
Cesare 76 ; vennero dispersi 4 voti, ed uno fu dichiarato nullo. 

Nessuno avendo conseguila la maggioranza voluta dalla 
legge, si procedette al ballottaggio. A questa votazione inter-
vennero 195 elettori. Il signor ingegnere Clemente Loretta 
ebbe 101 voti, e il signor conte Rasponi 88; furono annullati 
4 voti. 

Fu proclamato eletto il signor ingegnere Clemente Loretta. 
Le operazioni essendo tutte state regolari, l'ufficio VI vi 

propone la convalidazione di quest'elezione. 
(La Camera approva.) 
Collegio di Sarnico. 
Questo collegio conta 452 elettori iscritti, dei quali vota-

rono al primo squittinio soli 89, e così non in numero suffi-
ciente per la validità dell'elezione. 

Si dovette quindi procedere ad una seconda votazione tra 
il signor Susani ingegnere Guido, che ebbe voli 85, ed il si-
gnor Fenaroli avvocato Federico, che ne ebbe 2. In questo 
secondo scrutinio votarono 11,5 elettori : il signor Susani in-
gegnere Guido ottenne voti 98 , il signor Fenaroli avvocato 
Federico ne ebbe 13; voti nulli 4. Fu quindi proclamato a 
deputato il signor Susani ingegnere Guido. 

Non essendo occorso nè irregolarità nè richiamo, l'ufficio VI 
vi propone per mio mezzo di convalidare quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
(Prestano giuramento i deputati Figoli Carlo, Simonetta, 

Susani, Mongini, Morelli, Possenti.) 
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p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di 
proposte di leggi fatte da deputati. 

Viene per la prima quella del deputato Cavaleri, della quale 
si ripeterà la lettura; 


