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TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1 8 53 

Avendo egli dunque abbondantemente ottenuto la maggio-
ranza assoluta voluta dalla legge, fu proclamato deputato di 
quel collegio. L'uffici o ve ne propone la convalidazione. 

Collegio di Pallanza. Il collegio di Paì laim è diviso in due 
sezioni. Gl'inscritti sono 514; intervennero nella prim a se-
zione 153 elettori e nella seconda 9 ! , totale votanti 226. 
Nella prima sezione l 'avvocato Carlo Cadorna ottenne 129 
voti, l 'abate Rosmini 6, nella seconda sezione l 'avvocato 
Cadorna ottenne 38 voti, ed il signor Beolohi Carlo 50, Co-
sicché risulta che l'avvocato Carlo Cadorna ottenne 166 voti, 
e quindi ìa maggioranza volata dalla legge, per cui fu pro-
clamato deputato. L'uffici o ve ne propone la convalidazione, 

Collegio di Racconigi. Questo collegio è diviso in due se-
zioni ; il numera degli elettori inscritti è di 698 ; n e l la sezione 
di Raceonigi si presentarono 180 elettori, dai quali l'avvocato 
Castelli ottenne voti 78, e l'avvocato Brignone Benedetto voti 
-66. Ne l la sezione dì V i l l a -nova S o l a re votanti 115; l'avvocato 
Castelli ottenne 73 voti, e l'avvocato Brìgnone voti 21. 

Non essendosi ottenuto la maggioranza, si venne allo squit-
tir l o di ballottaggio, nel quale il signor Castelli ottenne 203 
voti, e l'avvocato Brignone ne ottenne 126. Quindi l'avvocato 
Castelli venne proclamato deputato. L'uffici o ve ne propone 
la conferma, non essendovi alcuna contestazione od irrego-
larità. 

Collegio di Mongrando. Questo collegio è ripartit o in due 
sezioni con 256 elettori inscritti . Nella prim a sezione vota-
rono elettori 68 ; il signor  maggiore Piacenza ebbe voti 35, 
l'avvocato Gaetano Demarchi 26, furono dispersi 6. Nella se-
conda sezione votarono elettori 116, il maggiore Piacenza ot-
tenne voti HO, l'avvocato Demarchi 67, andarono dispersi 9. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, 
si venne ad una seconda votazione tr a il maggiore Piacenza® 
l'avvocato Demarchi. Nella prim a sezione votarono elettori 69; 
il maggiore Piacenza ebbe voti 32, l'avvocato Demarchi 36 ; 
nella seconda i presenti furono 111; il maggiore Piacenza 
ebbe voti 66, l'avvocato Demarchi 68, furono dispersi 2. 

I l maggiore Piacenza avendo ottenuto la maggioranza, fa 
proclamato a deputato, ed io ve ne propongo la conferma. 

Collegio 1° di Cagliari . Inscritt i 396, votanti 128. Il signor 
Teveri Giovanni Battista ottenne voti 88, il professore Cima 
Antoni o 26. gli altr i dispersi. Nessuno del candidati avendo 
ottenuto la maggioranza, si procedette al ballottaggio, il quale 
Siede il risaltato seguente: votanti 120; Giovanni Battista 
Tuveri voti 88, professore Cima 29, null i 3. In conseguenza 
i l signor  Giovanni Battista Teveri fa proclamato deputato, e 
l'uffici o ve ne propone la conferma. 

Collegio r di Cagliari. Inscritti 396, votanti 109. L'avvo-
cato Sauna ebbe voti 58, il consigliere Celioni 57, annullati e 
dispersi 17. Addivenutosi allo scrutinio di ballottaggio, si 
ebbe il seguente risultalo : votanti US; avvocato Sànna 70, 
consigliere Gabon! 68. Venne proclamato quindi deputato l'av-
vocato Sanna, e l'uffici o ve ne propone la convalidazione. 

Collegio 5° di Cagliari. Questo collegio è compone di elei-
tori 396, i votanti furono 116. Il signor cavaliere Gavino-
Tara ottenne voti 72, ii colonnello Decandia 18, gli altri voti 
andarono dispersi. Nessuno dei candidati avendo ottenuto la 
maggioranza voluta dalla legge, si procedette il giorno se-
guente ad una seconda votazione, nella quale i voti si divi-
sero nel modo- seguente: avvocato Gavino-Tara 10!, colon-
nello -Deeandia 17, Quindi venne proclamato deputato' il si-
gnor avvocato Gavino-Tara, e l'offici o ve ne propone la con« 
vacaz ione, non essendo avvenuta nessuna irregolarità nella 
«¡legione, •  

Collegio r di Cagliari. Questo collegio conta «lettori 592» 

i votanti furono 85. I voti si divisero nel modo seguente : 
canonico Giorgio Asproni 27, marchese Edmondo Roberti 16. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla 
legge, si procédé allo squittinì© di ballottaggio, dal quale si 
ebbe il seguente r isultato: canonico Asproni 89, marchese 
Roberti 21. Per conseguenza il canonico. Asproai fu procla-
mato deputato, e l 'uffici o vi propone la convalidazione di 
questa elezione. 

Avrei ancora una relazione a fare, ma la validation« del-
l'elezione a cui si riferisce è contestata. Siccome appartengo 
all 'ult imo uffizio, se altri relatori non avessero altre elezioni 
non contestate da r i fe r i re, potrei incominciare a riferi r 
questa. 

F s s f f l B i s f ® . Invito quei relatori- che avessero altre 
elezioni non contestate da r i fer ire a venire alla tr ibuna. 

k o u a r a z, relatore. Collège du Bourg Saint-Maurice. Ce 
collège renferme deux mandements, celui du Bourg Saint-
Maurice et, celui d'Aimé. En verta de l'articl e 66 de la loi 
électorale, chacun de ces mandements forme deux sections. 
Le prescrit de l 'article 92 n'ayant pu se réaliser  le premier 
jour, il y a eu deux votations. Le résultat de ces votations 
fut le suivant. 

Première voîation.' Bourg Saint-Maurice, première sec-
tion, électeurs inscrit 302, votants 160. 

Monsieur  François Carquet obtint 98 voix, monsieur  De 
Villett e 81, bulletins dispersés sur  divers candidats 10, dé-
clarés nuls 6. Total 160. 

Seconde section : électeurs inscrit s 297, votants i66. 
Monsieur  François Carquet eut 126 voix, monsieur  De Vil -

lette 21, monsieur  Maxet i . Total 166. 
Mandement d'Aimé. Première section ; électeur  inscrit s 

262, votants 196. 
Monsieur  François Carquet eut 72 voix, monsieur  De Vil -

lette 110, bulletins dispersés 6, déclarés nuls 6- Total 196. 
Seconde section, électeurs inscrit s 271, votants 188. 
Monsieur  François Carquet eut 80 voix, monsieur  De Vil -

lette 100; bulletins déclarés nuls 5, Total 188. 
Seconde voîation. Ballottage entre monsieur  Carquet et 

monsieur  De Villette , Bourg Saint-Maurice., première section, 
Votants 203.' 

Monsieur  François Carquet eut Ì62 voix, monsieur  De Vil -
lette 89, bulletins déclarés nuls 2. Total 203. 

Seconde section, votants 181. 
Monsieur François Carquet eut 178 voix, monsieur  De Vil -

lette 6. Total 181. 
Mandement d'Aimé. Première section, votants S06 ; mon-

sieur François Carquet eut 82 voix, monsieur De Villett e 12!, 
" bulletins déclarés nuls i . Total 206. 

: Seconde section-, votants 206. 
Monsieur François Carquet eut 82 voix, monsieur De Vil -

lette 122. Total 206. 

Monsieur Carquet ayant ainsi obtenu 173 voix de plus que 
son concurrent, a été proclamé député du collège du Bourg 
Saint-Maurice. Toutes les opérations relatives à cette élection 
ont été accomplies suivant le vœu de la loi. Aucune espèce 
de réclamation, n'a eu lieu à sou sujet ; en conséquence, mes-
sieurs, le septième bureau, à l 'unanimité, vous propose de 
ccnvalider l'élection du Bourg Saint-Maurice dans la personne 
de monsieur François Carquet. 

s c a p i s i ,, relatore. Collegio elettorale di Borgosesia. Que-
sto collegio si compone di 296 elettori e si divide in due se-
zioni. La prima sezione di Borgosesia consta-di elettori in-
scritti 177-, si presentarono alla votazione 76. In essa il s i-
gnor  avvocato Francesco Gugliaaetti ottenne voti 67, l'avvo-


