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TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1853

Il collegio elettorale di Montmeillas è diviso in tre sezioni

e consta in totale di 661 elettori, dei quali votarono 485. Il

signor Antonio Louaraz avendo ottenuto voti 275, e così più

del terzo degli iscritti, e più della metà dei votanti, fu pro-

clamato deputato, proclamazione che l'ufficio II approva.

Il collegio d'Aix si divide in tre sezioni, composte di 849

elettori, dei quali votarono 660. Il signor Gustavo De Mar-

tinel avendo ottenuto 597 voti, e così più del terzo degli

iscritti e più della metà dei votanti, fu proclamato deputato.

Il collegio di Saint-Pierre d'Albignysi divide in due sezioni

composte di 447 elettori, dei quali votarono 311 ; il signor

Luigi Jaquemoud avendo ottenuto 169 voti fu proclamato de-

putato.

Ma l'ufficio II è di parere essere il signor Jacquemoud ineleg-

gibile. Consta infatti essere egli uditore di guerra a Ciamberì.

Nell'ufficio vi fu discrepanza nello stabilire a quale categoria

degli impiegati appartenesse, non nel decidere la nullità del-

l'elezione. Ed invero egli appartiene all'ordine giudiziario; è

certamente amovibile, perchè gli uditori di guerra disimpe-

gnano funzioni analoghe a quelle del Ministero pubblico ; se

poi appartiene all'ordine amministrativo, e nel novero di

quegli impiegati i quali, avendo un grado certamente infe-

riore a quello di intendente generale, non possono sedere

nella Camera. Quindi l'uffieio vi propone di dichiarare nulla

quest'elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola.

VALERIO. Non ho domandato la parola per discutere il

punto legale che venne enunciato dall'onorevole relatore,

ma sibbene per richiamare in pratica un precedente che

venne già con buon successo adottato nelle verificazioni dei

poteri delle passate elezioni generali, che cioè nel principio

non si debbano riferire le elezioni sulle quali vi possano es-

sere contestazioni. In questo modo quando la maggioranza dei

deputati sarà riconosciuta legalmente, il voto che sarà per

emanare sui punti contestati avrà maggior valore.

Io quindi domando che la Camera, mantenendo questo pre-

cedente, sospenda ogni deliberazione sull'elezione annunciata.

MICHELINI G. B., relatore. Io non mi oppongo alla pro-

posta dell'onorevole Valerio.

Se io mi sono accinto a questa relazione si è perchè cre-

deva non esservi contestazione circa le conclusioni che era

incaricato dall'ufficio di presentare alla Camera. Del resto

assento alla proposta sospensiva del deputato Valerio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva del

deputato Valerio.

(È approvata.)

FANTONETTI, relatore. Il collegio di La Chambre è diviso

in quattro sezioni, le quali sono: ta La Chambre con elet-

tori iscritti 284, votanti 179; 2 a Aiguebelle con elettori

iscritti 576, votanti 274; 3 a Saint-Jean D'Arves con elettori

iscritti 297, votanti 146 ; 4 a Hermillon con elettori iscritti

160, votanti 122; totale degli elettori iscritti 1087; totaledei

votanti 721.

Non vi ebbe che l'adunanza del giorno otto, e tutte le ope-

razioni si eseguirono regolarmente, siccome pure regolari

trovami i relativi verbali.

Dall'atto istituito pella riunione dei risultandoti delle quat-

tro sezioni risulta avere ottenuto : Brunier Léon ex-deputato,

voti 439, Falces avvocato, voti 266, ripartiti sopra diversi

individui voti 17, schede annullate 6, schede dubbie 3, io-

tale 721.

11 perchè il signor Branier, avendo assai di più della metà

del numero degli elettori votanti, e della terza parte degli e-

lettori iscritti, fu proclamato deputato.

Il numero dei voti favorevoli al signor Brunier superando

i 77 quello della metà dei votanti, e di 76 quello di tutti gli

elettori, fa sì che non si abbia a tener conto di nove voti fra

nulli e dubbi.

Conseguentemente l'ufficio II propone alla Camera di con-

validare l'elezione a deputato del signor Brunier Léon.

TORELLI, relatore. Il collegio elettorale di Gavi consta

di due sezioni: la prima di Gavi, la seconda di Castelletto

d'Orba. Prima sezione iscritti 133, risposero all'appello 77,

cioè marchese Orso Serra 70, commendatore Andrea Alvi-

gini 5, conte Enrico Avigdor 2, totale 77. Seconda sezione,

iscritti 99, risposero all'appello 60 così divisi: marchese

Orso Serra 53, avvocato Andrea Alvigini 6, Cortella Gero-

lamo 1, totale 60.

Totale delle due sezioni, iscritti 232; risposero all'appello

137, cioè marchese Orso Serra 123, commendatore Alvigini

11, conte Avigdor Enrico 2, Gerolamo Cortella 1, totale 137.

Tutto è regolare, ed sì marchese Orso Serra avendo otte-

nuto più del terzo dei voti degli elettori iscritti e più della

metà dei presenti, venne proclamato deputato.

Collegio elettorale di Novi. Elettori iscritti nelle due se-

zioni,, totale '<71, votanti 336. L'avvocato Ferdinando Isola

ebbe voti 163, il barone Alessandro Bianchi 108, il signor

Lodola, ex-intendente 50, il signor cavaliere Luigi Pavese 1,

una scheda portante la sola indicazione di barone Bianco 1,

voti annullati 13, totale 336.

L'avvocato Ferdinando Isola avendo riportato nelle due

sezioni voti 163, che è più del terzo degli elettori iscritti, e

più della metà dei votanti, venne dal collegio di Novi procla-

mato a deputato.

L'ufficio II ha trovato regolari tutti gli alti, e vi propone

l'approvazione dell'avvocato Ferdinando Isola a deputato di

Novi.

Collegio elettorale di Ciamberì. Esso consta di tre sezioni.

Nella prima vi sono 302 iscritti. Si presentarono 207. I voti

divisero come segue : Costa di Beauregard 117, Jean- Jacques

Bey 87, annullati perchè illeggibili 5, totale 207.

Nella seconda sezione sono iscritti 232. Si presentarono

169, cioè -.Costa di Beauregard 92, Jean-Jacques Bey 73.

Quattro col nome di Costa Battista, ma contestate, totale 169,

Nella terza sezione iscritti 224. Si presentarono 175 cosi

ripartiti: Costa di Beauregard 90, Jean-Jacques Bey 79, nulli

5, Perret Alessandro 1, totale 175.

Biassunto: prima sezione, iscritti 302, votanti 207; se-

conda sezione, iscritti 232, votanti 169; terza sezione, iscritti

224, votanti 175. Totale iscritti 758, votanti 551.

Il terzo degli Iscritti risulta di 253, la metà dei presentì

di 276. II signor Leone Costa di Beauregard avendo ottenuto

voti 300, ed il signor Jean-Jacques Bey 239, il primo è pro-

clamato deputato, essendo le operazioni elettorali perfetta-

mente regolari.

ARNULFO, relatore. Collegio di Torriglia. Il collegio elet-

torale di Torriglia è diviso in due sezioni. Nella prima sono

iscritti 73 elettori e votarono 40.1 voti furono così ripartiti :

il conte Livio Benintendi voti 23, il cavaliere ingegnere Bosso

17. Nella seconda sezione gli iscritti sono 61 ; i votanti erano

52. Il conte Livio Benintendi ebbe voti 50, il cavaliere

Bosso 1.

Il conte Livio Benintendi ottenne in totale voti 73, il cava-

liere Bosso 18. Quindi il primo fu proclamato a deputato.

Siccome il medesimo è nato a Mantova, l'ufficio volle assicu-

rarsi se fosse naturalizzato, ed ebbe a riconoscere che lo

fu con decreto reale del 7 aprile 1851. L'operazione eletto-

rale essendo del tutto regolare, l'ufficio II, per mio,organo


