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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54:
Leoperazioni furono regolari, e il V ufficio ve ne propone

la convalidazione.
Collegio 1° di Cuglieri. Gl'iscritti sono 370, i votanti fu-

rono 113. Nella prima votazione il cavaliere Gavino Delital a,
consigliere d'Appello ebbe voti 34, canonico Salvator Ange lo
Decastro 27, dispersi 48, nulli 4; totale 113.

Nella seconda votazione il cavaliere Delitala ebbe voli 61.
Il canonico Decastro voti 47. Il consigliere Delitala avendo
ottenuto maggior numero di voti fu proclamato deputato.
Perciò l'ufficio V venepropone l'approvazione.

QUAGLIA, relatore. Collegio di Carrù. Essoè composto
di tresezioni, cioè Carrù, Morozzo eYillanova, lequali com -
prendono insieme 368 elettori ; l'elezione fu compita nel
giorno 8 corrente; l'avvocato Pier Luigi Gastinelli riporl o
nelle tre sezioni 179 voti, l'avvocato Antonio Musso 85, il
conte Ignazio di Belvedere 8, altri voti annullati per insuf fi-
cienti indicazioni 12, adue altri individui 3, totale egual e al
numero dei votanti 287 ; ecosì il signor avvocato Gastinelli ,
avendo ottenuto 179 voti, che èpiù di 144 che è la metà dei
votanti, epiùdi 123 che è il terzo dei 368 iscritti, fu pro-
clamato adeputato del collegio di Carrù. Le operazioni ap-
parendo regolari e senza riclamazioni, il IVufficio vi pro-
pone di convalidale l'elezione dell'avvocato Pietro Luigi Ga-
stinelli.

Il collegio elettorale di Tortona ècomposto di tre sezioni
lequali assieme comprendono 446 elettori, e sono di Tor-
tona, Garbagna eVillalvernia ; l'avvocato Farina Paolo so-
pra 306 votanti ottenne Voti 190, il barone Garofolo Vittori o
107, il signor Ferdinando Garofolo 1, voti annullati 8. Ecos ì
l'avvocato Paolo Farina avendo ottenuto un numero di voti
maggiore di 153 che èla metà dei votanti, epiù di 149 che
è il terzo degli iscritti, fuproclamato deputato. Il quarto uf-
ficio, riconosciuta la regolarità dell'elezione, nèessendovi al-
cun riclamo, vi propone la conferma dell'elezione del col-
legio di Tortona nella persona del signor avvocato Paolo Fa-
rina.

RICCARDI ERNESTO , relatore. Collegio di Sospello.
Questo collegio èdiviso in tre sezioni aventi in totale in-
scritti 726 elettori, i votanti furono 454. Nelle tre sezion i il
colonnello Morizio D'Alberti ha riportato voti 429, andarono
dispersi voti 19 su parecchi individui, furono nulli 6, tota le
pari ai votanti 454. Leoperazioni risultando regolari, l'u ffi-
cio IV vi propone la coaferma della elezione del collegio di
Sospello nella persona del colonnello D'Alberti, avente un
numero di voti di gran lunga maggiore del terzo degli in-
scritti edelia metà dei votanti.

BERSEZIO, relatore. Collegio dì Santhià. Anome del V
ufficio hol'onore di riferire sull'elezione del collegio eletto-
rale di Sanlhià.

Questo collegio èdiviso in tre sezioni: nella prima iscritt i
445, votanti 49; nella seconda iscritti 139, votanti 62; nella
terza iscritti 77, votanti 38.

I votisi ripartiscono nel modo seguente. L'avvocatoAvondo
ebbe 101 voli, il conte Alessandro Casanova 78, l'avvocato
Giuseppe Granis 46.1 rimanenti voti furono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo conseguito la maggioranza
voluta dalla legge, si procedette allaballottazione tra l'avvo-
cato Avoudo ed il conte Casanova , chefurono i candidati che
riportarono un numero maggiore di suffragi.

In questa votazione i voti si ripartirono nel seguente
modo. L'avvocato Carlo Avoado ottenne voti 79, il conte
Casanova 143. Perciò avendo questi conseguito il maggior nu -
mero di voti, fuproclamato deputato.

Leoperazioni elettorali essendo state regolari, anome del -

l'ufficio Vvi propongo laconvalidazione dell'elezione de l conte
Alessandro Casanova adeputato del collegio di Santhià, fa-
cendo notare che il medesimo debbe essere iscritto nel no-
vero degli impiegati.

Collegio di Frassinetto. Il collegio di Frassinetto è divis o
in due sezioni componenti in totale il numero d'inscritti di
362; accorsero all'appello votanti 232.

Il signor medico Giovanni Lanza ottenne in totale voti 177,
i quali costituiscono più della metà degli elettori votanti , e
più del terzo degli inscritti, quindi venne proclamato a de-
putato ; el'ufficio VI avendo riconosciuto regolare l'oper a-
zione di quest'elezione, propone alla Camera per mezzo mio
la convalidazione della medesima.

Collegio 2° d'Isiìi. lì secondo collegio d'Isili èdiviso in udae
sezioni incui si trovano inscritti 432 elettori, esi presen ta-
rono solamente avotare 45, i quali distribuirono i loro voti
nel modo seguente: al signor marchese di Santacroce 22, al
signor Agostino Porqueddu 12, al signor Sanna Pietro avvo-
cato 7, gli altri voti andarono dispersi.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza, si
procedette alla votazione di ballottaggio, incui il signor mar-
chese di Santa Croce ebbe voti 18, ed il signor Agostino Por-
queddu8. Quindi sarebbe stato proclamato deputato il signor
marchese di Santa Croce.

Maèda notare cheinquest'elezione seguiva un'irregolarità.
Risulta dal verbale della prima sezione di quel collegio che i
votanti inquel giorno erano in numero di 26; mentre il nu-
mero delle schede sarebbe stato di 27. Tuttavia l'ufficio VI
non ha creduto che questo fatto potesse invalidare 1' ele-
zione del signor marchese di Santa Croce, perchè que-
st'errore avveniva nella prima votazione, e questo voto, a
qualunque dei candidati venisse applicato, non avrebbe per
nulla cambiato la ballottazione, laquale avrebbe dovuto pur
sempre aver luogo fra il marchese di Santa Croce ed il si-
gnor Antonio Porqueddu. Quindi ha creduto che nella vota-
zione di ballottaggio non essendo succeduto alcuno sbaglio ,
ma essendosi in tutto proceduto regolarmente, reiezione del
marchese di Santa Croce potesse essere convalidata dalla
Camera. Quindi in questo senso hol'onore di presentare le
conclusioni dell'ufficio VI.

Collegio di Romagnano, Nel collegio di Romagnano diviso
in tre sezioni sarebbero inscritti 713elettori. Si present arono
avotare 121 elettori. I voti furono così divisi. Nella prima
sezione 48voti furono dati al signor ingegnere Antonelli e tre
al signor Giovanola. Nella seconda sezione 96 voti furono
dati al signor Giovanola enessuno al signor Antonelli. Nell a
terza sezione 72 voti furono dati al signor Antonelli e nes-
suno al signor Giovanola, Nessuno dei candidati avendo otte -
nuto la maggioranza voluta, si procedette alla votazione di
ballottaggio. Inquesta votazione il signor Giovanola ottenne
in tutto 162 voti ed il signor Antonelli 130. Così il signor
Giovanola avendo ottenuto la maggioranza ed essendosi rico-
nosciute regolori le operazioni, l'ufficio VI vi propone la
convalidazione di questa elezione.

PIACENZA, relatore. Collegio di Biella. In questo colle-
giogli elettori iscritti furono 328, i votanti 244.

Il cavaliere Giuseppe Arnolfo ebbe voti 146, il generale
La Marmora 90, gli altri furono ripartiti ira varie persone.

Il signor Arnulfo avendo conseguito più de! terzo degli
iscritti, epiù della metà dei votanti, fuproclamato deputa to.
L'ufficio VI propone la convalidazione di questa elezione.

Collegio di Taggia. Esso componesi di sezioni due.
Prima sezione 126 elettori, 132 votanti. Il marchese Do-

menico Spinola ebbe voti 116, gli altri voti dispersi.andarono


