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TORNATA DEL 30 GENNAIO 

fatta in persona del comandante territoriale, non per 
difetto di forma. 

Ciò nondimeno, ripeto, se la Camera crede, io farò 
esaminare all'uffìzio i nuovi documenti presentati e ne 
riferirò nuovamente altra volta. 

pbesidente. Il deputato Sineo propone che in vista 
di nuovi documenti che egli dichiara di aver tra le mani, 
che non furono ancora presentati all'uffizio, la Camera 
voglia rimandare a domani la sua decisione su questa 
elezione. 

Se non vi sono opposizioni, la proposta Sineo è am-
messa. 

(È ammessa.) 
s anguinetti, relatore. Ho l'onore di riferire sul-

l'elezione del collegio elettorale di Crescentino. 
Gli elettori inscritti sono 1018; gli intervenuti alla 

votazione furono 471. Il commendatore Carlo Farini, 
presidente del Consiglio dei ministri, ebbe voti 459 -, 
10 voti andarono dispersi, 2 furono dichiarati nulli. 

L'eletto ebbe un numero di voti più che sufficiente 
per la validità dell'elezione: le operazioni furono rego-
lari, epperciò l'ufficio Vil i vi propone la convalidazione 
di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
de blasiis, relatore. Nel collegio di Budrio il nu-

mero degli elettori iscritti è di 248, quello dei votanti 
al primo scrutinio di 145. 

I voti si dispersero fra vari individui, ma quelli che 
ottennero maggiori suffragi furono il cavaliere ed avvo-
cato Defranchis Carlo, il quale ne ebbe 74, ed il cava-
liere ed avvocato Berti Ludovico, il quale ne ebbe 40. 

Si addivenne quindi al ballottaggio tra il Defranchis 
ed il cavaliere Berti. 

Nel secondo scrutinio intervennero 134 elettori. Il 
signor cavaliere Defranchis ottenne voti 68 e 65 il ca-
valiere Berti; quindi nel secondo scrutinio fu proclamata 
l'elezione del Defranchis cavaliere Carlo a deputato del 
collegio di Budrio. 

Non sono state fatte osservazioni in contrario, essendo 
tutto proceduto regolarmente. Il cavaliere Defranchis è 
però giudice della Corte d'appello di Bologna, per conse-
guenza è necessario vi sia posto fra i magistrati che sie-
dono alla Camera onde possa essere convalidata la sua 
nomina di deputato. Vi è infatti un posto vacante per la 
rinunzia fatta dal signor Marchese; finora, che io sappia, 
non è stata fatta alcun'altra nomina di magistrati. 

presidente. Nello stesso giorno, 18 gennaio 1863, 
venne eletto anche un altro magistrato, cioè il consi-
gliere Greco Luigi, converrà quindi attendere se venga 
convalidata anche l'elezione del signor Greco; perchè in 
tal caso dovrebbe aver luogo il sorteggio fra i signori 
Defranchis e Greco, essendo vacante nella Camera una 
sola sedia di magistrato. 

o® jbv.asiis, relatore. Per ora l'ufficio propone che si 
dichiari valida l'elezione del cavaliere Defranchis sot-
toponendosi poi, qualora occorra, a questa vicenda del 
sorteggio. 

«»residente. L'ufficio VIII propone la convalida-

zione dell'elezione del deputato Carlo Defranchis, fattasi 
nel collegio di Budrio, sotto la riserva che abbiamo te-
sté accennata, relativa al numero dei magistrati sedenti 
nella Camera. 

Se non vi è opposizione, quest'elezione s'intenderà 
convalidata. 

(È convalidata.) 
I relatori del IX uffizio... 
macchi, relatore. Riferisco sull'elezione del signor 

commendatore Marco Minghetti, ministro delle finanze, 
nel primo collegio di Bologna. 

Questo collegio conta 1254 elettori, dei quali pur 
troppo soli 392 si presentarono al primo scrutinio. Di 
questi 392 voti 357 toccarono al signor commendatore 
Marco Minghetti e 18 all'avvocato Giuseppe Galletti. 
Malgrado la grande maggioranza avuta dal commenda-
tore Minghetti, siccome gli elettori che si presentarono 
all'urna non sommavano al terzo degli iscritti, a mente 
dell'articolo 91 della legge elettorale bisognò venire ad 
un secondo scrutinio. 

In esso gli elettori si presentarono nel maggior nu-
mero di 450, dei quali 420 diedero il voto ài commen-
datore Marco Minghetti, 29 all'avvocato Galletti. 

Essendosi fatte tutte le operazioni in piena regola, il 
signor commendatore Marco Minghetti venne procla-
mato deputato, ed il IX uffizio ve ne propone per mezzo 
mio la convalidazione. 

Vi erano solo due schede dubbie che sono unite al 
processo verbale; ma, come vede la Camera, se invece 
.di 2 fossero 20, fossero anche 100 le schede dubbie ed 
anche nulle esse non infirmerebbero per nulla l'elezione. 

(È convalidata.) 
Riferisco ora sull'elezione del signor Visconti-Venosta 

Emilio nel collegio di Tirano. 
In questo collegio sono iscritti 441 elettori, dei quali 

si presentarono all'urna 176, e 165 voti toccarono al si-
gnor Visconti-Venosta Emilio; 9 voti andarono dispersi. 

II signor Visconti-Venosta Emilio venne proclamato 
deputato, ed io ve ne propongo la convalidazione a nome 
del IX uffizio, non incontrandosi irregolarità di sorta 
nella votazione. 

(È convalidata.) 
moiLFiNo, relatore. Per mandato del IX uffizio ho l'o-

nore di riferire alla Camera sull'elezione del 3° collegio 
di Genova. Questo collegio consta di 1065 elettori. Alla 
prima chiamata votarono 173 elettori. Ebbe voti 167 il 
marchese Giovanni Ricci, 2 il cavaliere Grillo, e 3 an-
darono dispersi. 

Quantunque il marchese Ricci raccogliesse la quasi 
unanimità dei votanti, non ebbe il terzo degli iscritti 
voluto dalla legge. 

Vi fu ballottaggio. 
Il marchese Giovanni Ricci ebbe 169 voti, il cavaliere 

Grillo ne ebbe 8; 32 furono nulli. 
Le operazioni sono regolari, non vi furono proteste, e 

l'uffizio IX richiede la convalidazione della nomina deì 
3° collegio di Genova. 

(È convalidata.) 


