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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
Collegio di Crescentino. Questo collegio è diviso in due 

sezioni: consta la prima di 236 elettori, e votarono 146 ; la 
seconda di 182 elettori, e votarono 110: totale 418 elettori, 
e votanti 256. 

Il signor professore Felice Chiò riportò in totale voti 98, 
l'avvocato Saracco 67, il signor Casalone 52 ; gli altri anda-
rono dispersi. 

Nessuno dei candidati avendo riportato la maggioranza, si 
dovette procedere all'operazione di ballottaggio fra i due 
candidati che riportarono maggior numero di voti. E qui, sem-
plicemente per notare un'irregolarità, debbo parlare di una 
scheda, la quale portava il nome di professore Giuseppe Chiò, 

Invece di Felice Chiò. L'ufficio si divise in due opinioni. A 
questo riguardo due scrutatori votarono per !a nullità della 
scheda, e due per la convalidazione della scheda stessa. Il 
presidente, il signor professore Chiò, si astenne dal votare, 
trattandosi di questione sua propria, ma il voto portato da 
questa scheda se fosse pure stato concesso al signor professare 
€hiò, non avrebbe per questo conseguito la maggioranza as-
soluta, ond'è che si dovette procedere, come dissi, alla ope-
razione di ballottaggio. Da questa operazione si ebbe il risul-
tato seguente. 

Votarono nella prima sezione 181, nella seconda 115 ; to-
tale 296. Il professore Felice Chiò riportò in totale voti 183, 
e l'avvocato Saracco 141. 

Il professore Felice Chiò avendo ottenuta la maggioranza, 
venne proclamato deputato da quel collegio. 

Nessuna irregolarità essendo avvenuta, le formalità tutte 
essendo state adempiute, propongo alla Camera la convali-
dazione di quell'elezione. 

BOTTONE, relatore. Collegio di Borgomanero. Questo 
collegio è diviso in due sezioni. Il totale degli elettori iscritti 
delle due sezioni è di 572. Il dì otto volgente dicembre con-
correvano alla elezione di codesto collegio 272 votanti. Il 
maggiore Cadorna Raffaele riportava 175 suffragi. Il conte 
Clemente Solaro della Margherita ne otteneva 83. Dodici voti 
furono portati sopra altri candidati. Due schede furono di-
chiarate dubbie. Niuno dei candidati avendo raggiunta la 
maggioranza voluta dalla legge, si procedeva il di 11 alla 
votazione di ballottaggio tra i due candidati che avevano 
conseguito un maggior numero di suffragi, cioè tra il mag-
giore Cadorna ed il conte Solaro della Margherita. In questa 
nuova prova i votanti nelle due sezioni erano 512. II mag-
giore Cadorna ebbe voti 221. Il conte Solaro della Margherita 
ne ebbe solo 86. Cinque schede vennero annullate senza con-
testazione. Il maggiore Raffaele Cadorna, siccome quello che 
ottenuto aveva un maggior numero di voti, venne quindi 
proclamato a deputato del collegio di Borgomanero. 

Constando al VI ufficio che tatte le operazioni elettorali di 
quel collegio furono eseguite in conformità alia legge, esso 
per mezzo mio vi propone la convalidatone dell'elezione del 
maggiore Raffaele Cadorna a deputato del collegio di Borgo-
manero, facendovi ad un tempo notare che egli è impiegato 
regio stipendiato. 

Collegio di Mede. Anche questo collegio è composto di due 
sezioni. Gli elettori in entrambe iscritti ascendono a 332. Il 
dì 8 corrente mese prendevano parte alla votazione 271 vo-
tanti, i cui suffragi furono divisi tra il signor Cambieri inge-
gnere Giuseppe che ebbe voti 103, il signor Cavallini avvocato 
Carlo, che ne ebbe 97, e due altri candidati che ne ebbero 
complessivamente 36. Dieci schede furono annullate, cinque 
furono dichiarate dubbie, 

Le condizioni prescritte dall'articolo 92 della legge eletto-
rale non essendosi in questa votazione verificate, si procedeva 

i! dì ti ad un secondo esperimento fra il signor ingegnere 
Cambieri ed il signor avvocato Cavallini. Intervenivano alla 
ballottazione 272 elettori, i quali ripartirono i loro voti in 
numero di 140 in favore del signor Cambieri, ed in numero 
di 132 in favore del signor Cavallini.il signor Cambieri che 
aveva conseguito il maggior numero di voti, venne pertanto 
dall'ufficio principale di quel collegio proclamato a suo de-
putato. 

Le operazioni tutte di questa elezione furono regolari, e da 
niuna contestazione disdette. Il perchè il VI ufficio vi pro-
pone di approvarne il risultate, convalidando l'elezione del-
l'ingegnere Cambieri Giuseppe a deputato del collegio di Mede. 

Collegio di Oleggio. È diviso questo collegio esso pure ia 
due sezioni. Sono iscritti sulle liste elettorali 392 elettori. 
Concorrevano alla elezione il dì 8 dicembre 216 votanti, i cui 
suffragi si portarono in numero di 124 in favore del signor 
Mazza ingegnere Andrea; in numero di 82 in favore del si-
gnor Pernati cavaliere Alessandro ; ed in numero di 4 in fa-
vore di altri individui. Sei schede vennero annullate perchè 
mancanti di sufficiente indicazione del nome del candidato, 
Niuno avendo conseguito la maggioranza voluta dalla legge, 
si ponevano il dì 11 in ballottazione il signor Mazza ed il si-
gnor Pernati che riportato avevano un maggior numero di 
voti. Nella prima sezione partecipavano a questa seconda vo-
tazione 155 elettori, i cui voti si ripartirono in numero di 
93 sopra il signor Mazza, ed in numero di 61 in favore del 
signor Pernati. Una scheda fo deposta in bianco. Nella se-
conda sezione i votanti furono 84. Il signor Mazza ebbe a suo 
favore voti 43. Il signor Pernati ne ebbe solo 40. Qui pure fu 
rinvenuta una scheda in bianco. Il signor Mazza ebbe quindi 
nelle due sezioni 136 suffragi. II signor Pernati ne ebbe SI. 

11 signor Mazza venne perciò proclamato a deputato. 
Le operazioni elettorali essendo state regolari, nè recla-

mazione alcuna essendo stata elevata, il VI ufficio vi propone 
di confermare la elezione de' signor ingegnere Mazza Andrea 
a deputato del collegio di Oleggio. 

Collegio di Mortara. Dividesi questo collegio eziandio in 
due sezioni. li numero degli elettori iscritti è di 313. Vota-
rono il dì 8 dicembre 164 elettori. L'ingegnere Alessandro 
Colli ebbe voti 154. Alcuni voti furono portati sopra altri 
candidati, alcuni furono senza contestazione annullati. Il nu-
mero dei voti conseguiti dal sigaor ingegnere Colli com-
piendo alle condizioni prescritte dall'articolo 92 della legge 
17 marzo 1848, il medesimo fis proclamato a deputato. 

Le formalità dalla precitata legge stabilite essendo state in 
ogni operazione serbate, nè avendo avuto luogo reclamazione 
alcuna, il VI ufficio, facendovi notare che il signor ingegnere 
Colli Alessandro copre la carica di ingegnere capo del Genio 
civile, vi propone di approvare la sua elezione a deputato del 
collegio di Mortara. 
ihibtî st, relatore. Collège de Montemagno, Ce collège 

est divise en trois sections. 
Dans la prèmiere, de Montemagno, sont inscrits 204 élec-

teurs ; dans la seconde, de Tonco, 169 ; dans la troisième, 
de Vignale, 146 : total inscrits 519. 

Le 8 décembre on voté, à Montemagno, 157 électeurs; à 
Tonco 103; à Vignale 102 ; total 362. Mais ont été annulés, 
à Montemagno, 1 bulletin ; à Tonco 3 ; à Vignale 5; total des 
votes annulés 9. 

D'après l'article 91 de la loi électorale, les votes déclarés 
nuls ne devant pas être comptés lorsqu'il s'agit de déterminer 
le nombre des votants, il résulte de là qu'au lieu de 362, 
le nombre des électeurs qui ont voté validement n'est plus 
que de 353. 


