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giorità voluta dalla legge venne proclamato a deputato di
Casale.

Vennero in quest'elezione eseguite tutte le formalità vo-
tate dalla legge. Una protesta però venne fatta, e ciò av-
venne nella occasione che, essendo portato il verbale della
seconda sezione nella prima onde conoscere il risultato del-
l'elezione, un elettore appartenente alla seconda sezione fece
osservare che nella sezione medesima si erano computati
6 bollettini al signor avvocato Filippo Mellana, quando che
nella prima sezione non si erano tenuti profittevoli all'avvo-
cato Mellana Filippo i quattro voti dati semplicemente all'av-
vocato Mellana.

Il presidente della seconda sezione osservò che tale prote-
sta non poteva aver alcun valore, da che veruna riclamazione
si era elevata nella sezione medesima, sebbene gli elettori
fossero stati interpellati in proposito, ed esser tanto più ir-
recivibile la detta protesta, in quanto che era fatta dopo che
era terminata l'operazione elettorale, ed arsi i bollettini.

L'uffizio VII, nel prendere a disamina tale incidente, opinò
che non solo si potesse tener conto della protesta di cui si
tratta per le ragioni addotte dal presidente della seconda se-
zione, ma di più fu persuaso che si doveva tener conto anche
dalla prima sezione dei quattro bollettini portanti semplice-
mente il nome avvocato Mellana a favore dell'avvocato Fi-
lippo Mellana, da che avendo già il medesimo avuto l'onore
di esser nominato deputato nel collegio medesimo, e non
constando esservi aliro avvocato Mellana, i bollettini di cui
ivi è questione dovevano esser attribuiti all'avvocato Mellana
Filippo, tanto più poi che nella sezione seconda erano stati
attribuiti all'avvocato Caire Giovanni Tommaso, competitore
dell'eletto, bollettini aventi solo la indicazione di avvocato
Coire. Per tutte queste ragioni io propongo a nome del VII
uffizio la convalidazione dell'elezione di cui si tratta.

(La Camera approva.)
Collegio di Mongrando. Elettori inscritti 243; votanti 172;

divisi come segue:
Al signor avvocato Gaetano Demarchi 75; al medesimo,

colla semplice designazione di avvocato Demarchi, 9 ; al sud-
detto coll'indicazione di Gaetano Demarchi 4: totale 88. Al
signor Gregorio Sella (fu Giacomo) 52, Gregorio Sella 12,
Sella Gregorio negoziante 4 , Sella Gregorio fabbricante 8 :
totale 76; gli altri vennero dispersi fra varie altre persone,
e due annullati. \

L'uffizio elettorale, considerando che gli elettori colle sud-
dette designazioni al certo non ebbero intenzione di dare i
loro voli ad altri che alli suddetti due candidati, cioè ai si-
gnor avvocato Gaetano Demarchi ed al signor Gregorio Sella,
assegnò a ciascuno dei medesimi i loro rispettivi roti nel
modo sopra indicato, tanto più che non si trovava altro avvo-
cato Gaetano Demarchi conosciuto, salvo uno a Cavaglià ine-
leggibile per ragione di età, e proclamò deputato il signor
avvocato Gaetano Demarchi.

L'uffizio VII, consentendo colle ragioni addotte dall'uffizio
elettorale, opinò che si dovessero a ciascun dei candidati as-
segnare i voti caduti in contestazione, senza aver riguardo
alla protesta fatta in atti dal signor Colombino, e con ciò
avendo il signor avvocalo Gaetano Demarchi conseguito la
maggiorità dei voti voluta dalla legge, credette che tanto più
tale elezione dovesse convalidarsi, in quanto che il signor
avvocato Demarchi avendo per ben quattro volte ottenuto
Fonore della deputazione neli'istesso collegio, non è cosa pro-
babile che gli elettori abbiano pensato ad altro avvocato De-
marchi che a lui : d'altronde quest'opinione dell'uffizio ha il
sno fondamento nella massima adottata dalla presente Legis-

latura rispetto a varie altre elezioni : quindi a nome del VII
ufficio ho l'onore di proporre alla Camera la convalidazione
dell'elezione di cui si tratta.

! (La Camera approva.)
Nel collegio elettorale di Varazze si trovavano 342 elettori

inscritti: i votanti furono 145.
| 11 padre Lorenzo Isnardi delle scuole pie ebbe voti 62, ed

il marchese Fabio Invrea voti 48; gli altri 35 voti ripartiti
I sopra varie altre persone.

Nessuno dei candidati avendo conseguita la maggiorità vo-
; luta dalla legge, ebbe luogo il secondo squittinio, nel quale

i votanti furono 181.11 padre Isnardi conseguì numero 97
voti, ed il marchese Fabio Invrea 81 : tre bollettini ven-

I nero annullati, come che uno dei medesimi era in bianco, e
gli altri due contenevano nomi estranei ai suddetti due can-
didati, fra i quali solamente doveva succedere ballottazione:
quindi il padre Lorenzo Isnardi venne proclamato deputato.

Non ebbe luogo veruna irregolarità. Il disposto della legge
| venne eseguito, epperciò sotto questo aspetto la medesima non
! potrebbe che convalidarsi. L'ufficio VII però, al quale venne

commessa la disamina della elezione che ci occupa, credette
suo dovere di portare più oltre le sue investigazioni onde

| conoscere e stabilire per mezzo delle medesime se il padre
Lorenzo Isnardi investito dal collegio elettorale della depu-
tazione si trovasse nella condizione di non essere eleggibile,

| sia rispetto all'impiego dal medesimo occupato, sia rispetto
alla sua particolare condizione in cospetto delle leggi in vi-
gore : dall'ufficio VII pertanto si prese avanti ogni cosa ad
esaminare a quale grado di impieghi appartenesse quello di
preside di un collegio nazionale attualmente occupato dal
deputato eletto. A questo riguardo, sebbene l'impiego di
preside sia di recente creazione, epperciò non possa esser
compreso nella tariffa per la quale è stabilito l'onorifico, tut-
tavia l'ufficio non durò fatica a persuadersi che l'impiego
medesimo era al certo inferiore al grado d'intendente gene-
rale di divisione: ciò ritenuto, vi restava ancora rispetto alla
prima questione a vedere se l'impiego di preside in un col-
legio nazionale appartenesse o non a quelli dell'ordine am-
ministrativo.

L'ufficio VII, prima di portare un'opinione per ciò che con-
I cerne questa circostanza, rivocò a disamina il disposto del

regolamento interno annesso al decreto regio 9 ottobre 1848
pei collagi nazionali: in tale regolamento si trova l'articolo 8
così concepito:

« Al preside è affidata la gestione economica del convitto. »
L'articolo 22 porta questa disposizione:
« Il preside alla fine dell'anno presenta al Consiglio il ren-

diconto dello stato normale ed economico del collegio. »
L'articolo 52 è del tenore seguente :
« L'economo è posto immediatamente sotto la dipendenza

del preside. »
Infine l'articolo 63 è così tenorizzato :
« Paga ogni debitore del collegio sopra appositi ordini di

pagamento, dei quali promuove la spedizione dal preside. »
| Dalle attribuzioni intanto che dai citato regolamento ed in

principal modo dagli articoli dei quali ho dato lettura ven-
gono affidate al preside di un collegio nazionale, l'uffizio fu

I unanime nel dedurne che tale impiego appartiene realmente
; all'ordine amministrativo.

In questo stato di cose era ancora dovere dell' uffizio
| di portare la sua opinione, per quindi sottoporla alla Ca-

mera, sopra l'altra delle due proposte questioni, sopra quella
cioè che spetta alla particolare e personale condizione del

| padre Isnardi rispetto alle leggi.vigenti


