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TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1865 
0 

PRESIDENTE. Quelli che sono d'avviso di convalidare 
l'elezione dei deputati di cui i nomi sono stati indicati, 
la cui n omina è stata unanimemente approvata dal I 
ufficio, e contro la quale non havvi opposizione, favo-
riscano di alzarsi. 

DEPRETIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Depretis. 
DEPRETIS. Prima che si passila questa votazione, vor-

rei che s'intendesse ammessa una riserva , che cioè 
s'intendessero riservate le questioni intorno allo stato 
delle persone dei deputati eletti, intorno alle qualità 
personali, le quali avessero potuto rendere tale o tal 
altro incapace delle funzioni alle quali è stato chiamato 
da'suoi elettori. Questa riserva potrebbe però anche 
ritenersi implicita; tuttavia prima che si venga ad una 
votazione parmi che su questo punto la Camera debba 
essere consultata, e che la riserva debba intendersi 
adottata. 

PRESIDENTE. Fatta la riserva accennata dall'onore-
vole Depretis, non essendovi opposizione, le elezioni 
dianzi indicate, si riterranno approvate. Invito il rela-
tore del II uffizio a venire alla tribuna. 

RASPONI, relatore. Ho l'onore di riferire anzitutto 
intorno a tre elezioni che riuscirono al primo scru-
tinio, e sono le seguenti : 

Quella del collegio di elusone in cui fu eletto il 
dottore Antonio Testa. 

Quella del collegio di Cossato in cui fu nominato 
il commendatore Quintino Sella, ministro delle fi-
nanze. 

Quella del collegio di Breno in persona del signor 
avvocato Francesco Cuzzetti. 

Le operazioni elettorali in questi collegi furono 
pienamente regolari, e il secondo uffìzio mi da dato 
l'incarico di proporre alla Camera la convalidazione 
di queste elezioni. 

(Sono approvate.) 
Riferisco ora intorno alla elezione di Borgomanero, 

in cui fu nominato il commendatore avvocato Zaverio 
Vegezzi. In questo collegio si dovette addivenire al 
ballottaggio, ma le operazioni furono regolari, nè vi 
fu reclamo o protesta alcuna ; indi a nome del II uf-
ficio ho l'onore di proporvi la conferma di quest'ele-
zione. 

(E approvata.) 
Mi rimane un'ultima elezione, riguardo alla quale... 
PRESIDENTE. Se questa ch'ella sta per riferire sollevò 

qualche contestazione, meglio riservarla ad altro 
giorno dopoché siano approvate tutte quelle che non 
presentano alcuna difficoltà. 

RASPONI, relatore. Io mi rimetto interamente al vo-
lere della Camera. Veramente l'elezione che io stava 
per riferire presenta qualche reclamo e qualche pro-
testa ; l'uffizio II tuttavia credette unanimemente do-
versi convalidare, e perciò mi disponeva a riferirla,.. 

Voci, Dopo I dopo S 

SALVAGNOLI, relatore. A nome dell'ufficio II ho l'onore 
di riferire alla Camera sulle seguenti elezioni : 

Collegio di Bitonto, eletto il signor Francesco Paolo 
Catucci. 

Collegio di Benevento, generale Federico Torre. 
Collegio di Castiglione delle Stiviere, 1' avvocato 

Luigi Melegari. 
Collegio di Borgo a Mozzano, l'avvocato Antonio 

Mordini. 
Collegio di Castel Vetrano, l'avvocato Crispi Fran-

cesco. 
Collegio di Canicatti, l'avvocato Nicolò Musmeci. 
Collegio di Borgo San Lorenzo, Corsini Tommaso, 

duca di Castiglione. 
Le operazioni elettorali di tutti questi collegi fu-

rono regolari, ed a nome dell'ufficio II ne propongo la 
convalidazione. 

(Sono approvate.) 
NAPOLI, relatore. A nome dello stesso ufficio l i pro-

pongo la convalidazione dell'elezione del collegio di 
Borgotaro nella persona del professore Pietro Torri-
giani, eletto nel primo scrutinio. 

L'ufficio avendo riconosciute regolari tutte le ope-
razioni, ad unanimità ve ne propone la conferma. 

Propongo del pari la convalidazione dell'elezione 
del collegio di Corteolona nella persona dell'avvocato 
Giuseppe Maccabruni, il quale è stato eletto al secondo 
scrutinio, le operazioni essendo state riconosciute re-
golari. 

(Sono approvate.) 
CORSI, relatore. Ho l'onore di chiedere alla Camera 

la convalidazione dell'elezione del collegio di Vergato 
fatta nella persona del signor avvocato Pietro Silvani. 

Ho pure l'onore di domandare la conferma dell'ele-
zione del collegio di Vigone fatta nella persona del 
colonnello Clemente Corte. 

Tutte le operazioni furono regolari. 
(Sono approvate.) 
BRUNETTI, relatore. Ho l'onore di riferire intorno 

all'elezione del 3° collegio di Bologna e di quello di 
Crescentino. 

Il 3° collegio di Bologna ha eletto il cavaliere Carlo 
Berti-Pichat, il collegio di Crescentino l'avvocato Ca-
simiro Ara. 

L'una e l'altra elezione sono riescite in secondo 
squittinio ; le operazioni furono regolari, non vi sono 
stati reclami, e però a nome dell'ufficio II ho l'onore 
di proporvene la convalidazione. 

(Sono approvate.) 
PESCETTO, relatore. L'ufficio II ha riconosciuto, ad 

unanimità, completamente regolari le elezioni sulle 
quali riferirò ora alla Camera. 

Nel collegio di Bozzolo fu eletto l'ingegnere Chiassi 
Giovanni ; 

Nel collegio di Bra il signor avvocato Chiave^ 
Desiderato ; 


