
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 4861 

Collegio diCuorgnè. 
Questo collegio si divide in otto sezioni, con un complessivo 

numero di elettori iscritti 1573, dei quali resero il voto al 
primo squiltinio 1019. 

Il conte Terenzio Mamiani ottenne voti 513, il signor Zer-
boglio avvocato cavaliere Vincenzo 440, il signor cavaliere 
Antonio Gallenga 37 ; voti dispersi 21, nulli 8. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza vo-
luta dalla legge, si addivenne ad una seconda votazione il 
giorno 3 febbraio, alla quale presero parte 1250 elettori, dei 
quali 656 diedero il voto al conte Terenzio Mamiani, 588 al-
l'avvocato Zerboglio. 

Quindi il conte Mamiani fu proclamato deputato, ed il vo-
stro ufficio, stante la perfetta regolarità delle operazioni, ve 
ne propone la conferma. 

(La Camera approva.) 
Collegio 1° di Como. 
Questo collegio, diviso in quattro sezioni, si compone di 

elettori iscritti 871, dei quali votarono al primo squittinio 569. 
Il signor Tibaldi Ignazio ottenne voti 166, Giovio conte 

Giovanni 164, Scalini ingegnere Carlo 96; gli altri voti an-
darono dispersi su altri candidati. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio, 
alla quale presero parte 504 elettori, dei quali 289 diedero 
il voto al conte Giovio Giovanni, 211 al signor Ignazio Ti-
baldi. 

Il conte Giovio fu quindi proclamato deputato, ed io ve ne 
propongo la conferma. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Voltri. 
Dividesi questo collegio in quattro sezioni, con elettori 

iscritti in numero di 935. Dei 401 elettori che presero parte 
alla votazione, 362 diedero il voto al cavaliere Castelli Deme-
trio, 16 al signor Mosto Antonio; voti dispersi 14, nulli 9. 

Il signor cavaliere Castelli Demetrio, avendo raggiunta la 
maggioranza legale, fu proclamato deputato, e le operazioni 
essendo tutte regolari, il vostro ufficio ve ne propone la con-
ferma. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Rieti. 
In questo collegio, diviso in due sezioni, sono inscritti 

500 elettori; votarono al primo squittinio 170, cioè meno del 
terzo degli inscritti. 

II signor Biancoli conte Oreste ebbe voti 119, il signor 
Micliaeli dottor Michele 5; voti dispersi 6. 

Riunito nuovamente il collegio per la votazione di ballot-
taggio, intervennero 202 elettori, dei quali 199 diedero il 
voto al conte Oreste Biancoli, 3 al signor dottor Micliaeli. 

Il conte Biancoli fu quiddi proclamato deputato, e l'ufficio 
vostro ve ne propone la conferma. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Borgo a Mozzano. 
Questo collegio si divide in 5 sezioni. 
Gli elettori inscritti sono 791, dei quali votarono 286. 
Il signor Sinibaldi cavaliere Paolo conseguì 263 voti, 9 il 

signor Mordini; 9 altri furono dispersi, e 5 schede annullate. 
Nessuno avendo ottenuta la maggioranza, si dovette pas-

sare al ballottaggio. In questo i votanti furono 238. 
Il signor Sinibaldi ebbe voti 218, il signor Mordini 17 ; 

3 furono annullati; il primo pertanto fu proclamato deputato. 
Gli atti essendo regolari, a nome dell'ufficio vi propongo 

la conferma di questa elezione. 
(La Camera approva.) 

Visconti-Venosta, relatore. Ho l'onore di riferire alla 
Camera a nome dell'ufficio IV, intorno alle seguenti elezioni : 

Collegio di Cherasco. 
Questo collegio si divide in 6 sezioni. Gli elettori inscritti 

sono 1199; i votanti furono 597. 
Il conte Agostino Petitti di Roreto, luogotenente generale, 

ebbe 539 voti ; l'avvocato Riccardo Sineo 40 ; 11 dispersi ; 
nulli 7 ; il conte Petitti ebbe la maggioranza che la legge ri-
chiede. 

Nessuna irregolarità appare dai verbali, nessun reclamo fu 
presentato. 

L'ufficio IV vi propone di convalidare quest'elezione, colla 
riserva che il conte Petitti nella sua qualità d'ufficiale supe-
riore sia sottoposto al sorteggio, quando il numero dei pub-
blici funzionari oltrepassi il quinto del- numero dei de-
putati. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Castroreale. 
Questo collegio è diviso cinque sezioni e conta 841 elettori 

inscritti, de' quali 643 presero parte all'elezione. 
Dal verbale per la complessiva ricognizione de' voti alla 

sezione principale risulta che il signor Giacomo Sacchero ot-
tenne 427 voti, e il signor avvocato Giovanni Pirotta 149. Il 
signor Giacomo Sacchero, avendo ottenuto la maggioranza 
voluta dalla legge, venne dichiarato deputato, non ostante la 
mancanza dei voti di un'intiera sezione, quella di Meri. 

In questa sezione il giorno della convocazione del collegio 
elettorale non si presentarono che tre elettori. 

Il presidente dell'uffizio provvisorio credette di convocare 
la sezione pel giorno seguente, nel quale 31 votanti deposero 
la propria scheda. 

L'uffizio elettorale non ha tenuto conto della votazione di 
Meri, poiché si doveva ritenere come se non avesse avuto 
luogo. 

L'uffizio IV, nell'esame di questa elezione, ha pure dovuto 
notare che il verbale di ricognizione dei voti nella sezione 
principale non fu firmato da tutti i componenti l'uffizio defi-
nitivo di questa sezione, ma soltanto dal suo presidente e 
dal segretario, unitamente ai presidenti delle altre sezioni; 
e così operando non si è certo adempiuto a quanto la legge 
impone. 

Ma la elezione avendo avuto luogo in modo da non lasciar 
dubbio sulla verità del risultato, l'uffizio IV vi propone la 
convalidazione dell'elezione di Castroreale nella persona del 
signor Sacchero Giacomo. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Correggio. 
Il collegio di Correggio, diviso in tre sezioni, conta 575 

elettori inscritti; i votanti furono 321, de'quali 309 votarono 
pel cavaliere Giuseppe Torelli. 

Dai verbali risulta che tutte le prescrizioni della legge fu-
rono osservate; l'uffizio IV vi propone quindi di convalidare 
l'elezione del cavaliere Giuseppe Torelli. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Carpi. 
Questo collegio ha 743 elettori inscritti, divisi in quattro 

sezioni. Gli elettori che presero parte allo scrutinio furono 
313. 

Il cavaliere Achille Menotti ebbe 274 voti ; il numero di 
voti che la legge richiede. 

Le operazioni elettorali si compirono regolarmente; onde 
l'uffizio IV vi propone di convalidare l'elezione del collegio 
di Carpi. 

(La Camera approva.) 


