
15 -

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1853

Collegio 2° d'Iglesias. Nel 2° collegio d'Iglesias SODO iscritti

5117 elettori. I votanti furono 70. Il conte Vittorio di Cam-

burzano ottenne voti 33, e don Bernardino Falqui Pes 32.

Non essendosi alla prima votazione ottenuto da veruno dei

candidati il numero richiesto dalla legge, si procedette nel-
l'il dicembre allo squittinio di ballottaggio, in cui il signor

Falqui Pes ottenne voti 48, ed il signor conte di Camburzano

30. In conseguenza il signor Falqui Pes venne proclamato a

deputato. L'ufficio vi propone la convalidazione di questa e-

lesione.

Collegio 1° d'Isili. Il collegio 1° d'Isili-è diviso in due se-

aloni. Gl'iscritti sono 433, i rotanti furono 68. Il signor ca-

valiere Francesco Maria Serra ebbe voti 58, e l'avvocato Ga-

vino Fara 5. Nessuno avendo ottenuto un numero di voti suf-

ficiente, si addivenne allo squittinio di ballottaggio in cui il

consigliere Francesco Maria Serra ottenne voti 25, ed il si-

gnor Gavino Fara voti 2. Il signor consigliere Serra essendo

stato proclamato deputato, l'ufficio ve ne propone la conva-

lidazione.

Collegio 2° di Cagliari. Il collegio 2° di Cagliari consta di

due sezioni. Gli elettori iscritti sono 587 ; i votanti furono

182. Nel primo giorno il signor avvocato Spano Francesco

ebbe voti 45, Delitala don Giovanni 34, Naitena don Serafino

25, Massidda, colonnello don Antonio 24, conte Salmour 17,

Angelo Puggioni 10. Nessuno avendo ottenuto la maggio-

ranza, ebbe luogo la votazione di ballottaggio, in cui ii signor

Delitala ebbe voti 96, Spano 74; 5 furono annuliati. Il si-

gnor Delitala don Giovanni fu quindi proclamato deputato, e

l'ufficio V ve ne propone la conferma.

LISIO, relatore. Collegio di Barge. Il collegio di Barge

si divide in due sezioni : cioè in quella di Barge ed in quella

di Moretta. Nella sezione di Barge si contano 239 iscritti ; in

quella di Moretta se ne contano 218. Totale iscritti 457.

In Barge vi furono votanti 159, in Moretta i votanti furono

116. Totale dei votanti 275.

I voti si ripartirono nel seguente modo: al cavaliere Ber-

nardino Bertini 265, al signor intendente generale Carlo

Baudini 3, al signor cavaliere Faraone Solaro di Moretta 2,

al signor Silvio Pellico 1. Voti mancanti di sufficiente indi-

cazione 3, scheda bianca 1, marnerò eguale ai votanti 275.

Avendo il signor cavaliere Bernardino Bertini avuto voti

265, cioè assai più del terzo degli iscritti e della metà dei

votanti, venne dal collegio di Barge proclamato a deputato.

Ogni cosa essendo proceduta legalmente, e non essendovi

richiamo di sorta, il IV ufficio ve ne propone all'unanimità

la conferma.

Collegio di Bobbio. Due sezioni formano il collegio di Bob-

bio, cioè la sezione di Bobbio e quella di Ottone. Nella se-

zione di Bobbio si contano iscritti 88, nella sezione di Ottone

iscritti 118. Totale 206.

In Bobbio i votanti furono 60, in Ottone furono 75. Totale

dei votanti 135.

I voti si ripartirono nel seguente modo : nella sezione di

Bobbio, avvocato Carlo Mazzè, presidente 31, marchese Tom-

maso Spinola 27, voti nulli 2, pari al numero dei votanti 60.

Nella sezione di Ottone, marchese Tommaso Spinola 60, av-

vocato Carlo Mazzè, presidente 14, voto nullo i, pari a! nu-

mero dei votanti 75.

Sommando i voti delle due sezioni componenti ii collegio

di Bobbio, toccarono al marchese Tommaso Spinola voti 87,

ed al signor avvocato Mazzè, presidente, voti 45; voti dichia-

rati nulli 3. Totale 135.

Avendo il marchese Tommaso Spinola,consigliere distato,

ottenuto voti 87, cioè assai più del terzo degli iscritti e della

metà dei votanti, venne dal collegio di Bobbio proclamato a

deputato, ed il IV ufficio all'unanimità ve ne propone la con-

ferma , ogni cosa essendo proceduta legalmente e non es-

sendovi richiamo di sorta.

PALLIERI , relatore. Collegio di Saluzzo. Nel collegio di

Saluzzo, diviso in tre sezioni, stanno iscritti 454 elettori, dei

quali 333 presero parte alla elezione. L'avvocato Bonaven-

tura Buttini ebbe voti 204 ; cavaliere Alessandro Monale 86;

cavaliere Della Chiesa 32, dispersi 4, nulli 7, totale 333. Il

signor avvocato Buttini avendo ottenuto la maggioranza dei

voti voluti dalla legge fa proclamato deputato.

Le operazioni elettorali furono regolari, ed io ho l'onore a

nome del V ufficio di proporvi la convalidazione di questa e-

lezione.

Collegio di Finalborgo. Questo collegio ha una sezione u-

nica ; gli iscritti sono 356, i votanti furono 230. Il cavaliere

Giovanni Buraggi ebbe voti 150, il signor Arnaldi 73, Dema-

rini 1, dispersi 6. Il cavaliere Buraggi avendo ottenuto il mi»

mero di voti prescritto dalla legge, venne proclamato depu-

tato, e l'ufficio V ve ne propone la convalidazione.

Collegio di Thoaon. Esso è diviso in due sezioni : gli i-

scritti sono 482, i votanti furono 278. Il conte Costa di Beau-

liegard ebbe voti 166, il conte Salmour 109, il conte De Viry 2.

Il conte Costa di Beauregard avendo ottenuto il numero di

voti voluto dalla legge elettorale, fu proclamato deputato, e

l'ufficio V ve ne propone la convalidazione.

Collegio di Utelle. Esso è diviso in quattro sezioni : gli 1-

scritti sono 700, i votanti furono 420. Il cavaliere Benedetto

Brunati ebbe voti 415, il conte Teodoro di Santa Rosa 115. Il

cavaliere Brunati avendo ottenuto un numero di voti mag-

giore del terzo degli iscritti, e della metà dei votanti, fu procla-

mato deputato, e l'ufficio V ve ne propone la convalidazione.

Collegio di Nizza Monferrato. Esso è diviso in tre sezioni ;

elettori iscritti 317, votanti 210.11 cavaliere Bona intendente

generale delle strade ferrate avendo ottenuto voti 135, nu-

mero maggiore del prescritto dalla legge, venne nominato

deputato, e l'ufficio V ve ne propone la convalidazione.

Collegio di Vistrorio. Nel collegio di Vistrorio su 270 i-

scritti votarono 218 ; il cavaliere Riccardi di Netro ebbe voti

427, il signor Pietro Garda voti 79, il signor avvocato colle-

giale Garelli voti 2, dispersi 2, nulli 8.

Il signor cavaliere Ernesto Riccardi di Netro, avendo otte-

nuto la maggioranza voluta dalla legge elettorale, venne pro-

clamato deputato, e le operazioni elettorali essendo passate

in perfetta regolarità, l'ufficio V ve ne propone la convalida-

zione.

Collegio di Pont. Nel collegio elettorale di Pont su 499 i-

scritti volarono il giorno otto 323 elettori. L'avvocato Gallo

Domenico ebbe voti 115, il signor medico Pulliao 96, altri

individui in complesso 112.

Nessuno dei candidali avendo ottenuta la maggioranza le-

gale, si procedette nel giorno 11 alla ballottazione tra l'av-

vocato Gallo e ii medico Pallino. Io questa l'avvocato Gallo

ottenne 192 voti, il medico Pulliao 41, per conseguenza fu

proclamato a deputato di quel collegio il signor avvocato Do-

menico Gallo.

Le operazioni essendo regolari, il V ufficio vi propone di

convalidare questa elezione.

Collegio di Cherasco. Di 444 elettori iscritti nel collegio di

Cherasco, votarono 335; il conte Agostino Petitti ebbe voti

181, il conte Vincenzo Ponzigliene 129, dispersi su altri in-

dividui 13, annullati 6, dubbi 6. Il signor conte Petitti,

avendo ottenuto la maggioranza richiesta dall'articolo 92

della legge elettorale, è stato deputato.proclamato


