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Nel collegio di Capriata il signor avvocato Tito 
Orsini; 

Nel collegio di Codogno il dottore cavaliere Grossi 
Angelo ; 

Nel collegio di Cremona il signor Mauro Macchi. 
A nome dell'ufficio li io propongo alla Camera la 

convalidazione di queste cinque elezioni. 
(Sono approvate.) 
FERRARIS, relatore. Signori, l'ufficio l i ha esaminato 

la elezione di Cortona nella persona del cavaliere Ge-
rolamo Mancini; 

Nel collegio di' Asola la elezione fatta nella persona 
del marchese Anselmo Guerrieri Gonzaga ; 

Quella del collegio di Cesena all'Ionio nel signor 
Giuseppe Pace. 

Infine la elezione del collegio di Cesena nell'avvo-
cato cavaliere Gaspare Finali, segretario generale al 
Ministero delle finanze. 

Le operazioni di questi quattro collegi vennero ri-
conosciute, per voto unanime dell'ufficio II, regolari e 
quindi mi incaricò di proporvene Y approvazione. 

(Sono approvate.) 
PEFOLI, relatore. Lo stesso ufficio II m'incarica di 

proporre alla Camera di convalidare le elezioni fatte 
dai collegi di Biandrate e di Campi Salentino, la prima 
nella persona del marchese Tornielli Luigi, e la se-
conda nel signor avvocato Mazzarella Bonaventura. 

Le operazioni sono tutte regolari, quindi non vi può 
essere alcuna difficoltà a proclamare la validità di 
queste due elezioni. 

(Sono approvate.) 
BERIEA, relatore. Io tengo l'onorevole mandato di ri-

ferire sopra varie elezioni nelle quali l'ufficio III trovò 
le operazioni regolari, senza richiami o proteste. Non 
già che in alcune di esse non siensi riscontrate osser-
vazioni ; ma queste furono di tal genere che, se per av-
ventura potevano avere qualche valore al momento in 
cui erano proposte, lo perdevano assolutamente com-
piuto io scrutinio, come per esempio, quelle che si ri-
ferivano alla validità di una o più schede la di cui ap-
plicazione ad uno piuttosto che all'altro dei competi-
tori non poteva in alcun modo influire sull'esito delle 
operazioni. 

Ciò premesso, passo ad accennare i diversi collegi 
ed i nomi dei candidati che furono nominati : 

Collegio di Ceva, eletto l'avvocato professore Ferdi-
nando Siccardi ; 

Collegio di Cagli, eletto il conte Fiorenzi Francesco ; 
Collegio di Casalmaggiore, eletto il signor avvocato 

Angelo Bargoni; 
Collegio di Capannori, eletto il signor conte Stefano 

Orsetti ; 
Collegio di Carmagnola, eletto il commendatore av-

vocato Tecchio Sebastiano ; 
Collegio di Città-Ducale, eletto il signor Mannetti 

Giuseppe ; 

Collegio di Cherasco, eletto il 'signor conte Petitti 
Agostino, ministro della guerra ; 

Collegio 1° di Ferrara, eletto il commendatore avvo-
cato Zini Luigi ; 

Collegio di Castelmaggiore, eletto il signor avvocato 
Casarini Camillo ; 

Collegio di Chiavari, eletto l'avvocato Stefano Ca-
stagnola ; 

Collegio ì° di Como, eletto il signor De Capitani 
avvocato Carlo; 

Collegio di Chieri, eletto il signor avvocato Villa 
Vittorio ; 

Collegio di Cuorgnè, eletto il signor luogotenente 
generale Trofimo Arnulfi; 

Collegio di Caprino, eletto il signor Cesare Cantù; 
Collegio di Castrovillari, eletto il signor Damis 

Domenico ; 
Collegio di Cine, eletto il cavaliere professore 

Demaria Carlo ; 
Collegio di Comacchio, eletto il signor Seismit-Doda 

avvocato Federico ; 
Collegio di Città di Castello, eletto l'avvocato Fran-

cesco Caspia 
Collegio di Casale Monferrato, eletto P avvocato 

Mellana Filippo ; 
Collegio di Erba, eletto il signor Bellazzi Federico; 
Collegio d'Empoli, eletto il cavaliere Antonio Salva-

gnoli ; 
Collegio di Cento, eletto il cavaliere avvocato Bor-

gatti Francesco ; 
Collegio di Correggio, eletto il cavaliere Giuseppe 

Torelli'; 
Collegio di Sinigaglia, eletto il conte Marzi Fran-

cesco ; 
Collegio dì Carpi, eletto il signor cavaliere Araldi 

colonnello Antonio ; 
» Collegio di Fabriano, eletto il signor Giampieri-
Carletti Giovanni Battista. 

Di tutte queste elezioni, come già dissi, l'ufficio III 
mi diede l'onorevole incarico di proporvi la convalida-
zione. 

(Sono approvate.) 
CANTÈ, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del 

collegio d'Imola nella persona dell'avvocato Zacche-
roni Giuseppe. 

Le operazioni procedettero regolari, quindi l'uf-
ficio IV m'incaricò di proporne la convalidazione. 

Collegio 4° di Firenze, eletto il professore Emilio 
Cipriani. Furono fatte delle osservazioni su quest'ele-
zione, ma l'ufficio trovò che non meritavano di es-
sere tenute in conto, e quindi ne propongo la conva-
lidazione. 

(Sono approvate.) 
\ENXURELLI, relatore. Ho l'onore di proporre la con-

validazione dell'elezione avvenuta nel collegio di Gir-
genti nella persona dell'onorevole La Porta, 


