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calo Cavalli 2, l 'avvocato Avondo 2, andarono dispersi sopra 
t re individui 3, totale eguale ai presenti 74. La seconda se-
zione di Scopa ha elettori inscritti 119, votanti 54. L'av-
vocato Gugìianetti ne ebbe 128, cosicché r iportando più del 
terz£ degli inscritti e più della metà dei presenta venne da 
quel collegio elettorale proclamato a depotato del collegio 
elettorale di Borgosesia. Nessun r ich iamo; regolare l 'opera-
zione. L'uffici o IV , per mio organo, ve ne propone la valida-
zlone. 

I l collegio elettorale di Anneey consta di 658 elettor i, esso 
si divide io due sezioni ; nella sezione principale di Anneey 
vi hanno elettori inscritti 568; si presentarono alla votazione 
189. Il signor cavaliere Eugenio Lachenal ne ottenne 168, il 
signor Bachet 10, il signor Àmbuy 6, il signor avvocato 
Replat 1, il signor conte Mathieu ì s bollettini bianchi 5, bol-
lett ino annul lato perchè non intell igibil e I ; totale 189. 

Nella seconda sezione di Anneey elettori inscritti 290, pre-
senti alla votazione 93. l ì signor cavaliere Eugenio Lachenal 
ne ottenne 88, Lachenal Ignazio 5, Lachènal Evart 2, Lachienal 
Bachet 1, Lachenal Felix f , nullo 1, totale 95. l i signore Eu-
genio Lachenal avendo ot tenuto nelle due sezioni 250 suf-
fragi e così più del terzo degli inscritti e della metà dei pre-
sent i, venne senza contestazione proclamato a deputato del 
collegio di Anneey, ed io, a nome dell'ufficio IV , che ne r i -
conobbe regolare le operasìoni, ve ne propongo la valida-
zione. 

Collegio elettorale di Rumiliy. Questo collegio ha 652 elet-
tori ed è diviso in t re sezioni. La pr ima sezione di Rumiliy 
consta di elettori inscritti 238, votanti presenti 166. Si r i -
par t i rono essi : sul cavaliere Ginet Giuseppe 138, Chapperon 
14, Girod 12, Billet 2, totale 166. 

Seconda sezione di Rumil iy, elettori inscritti 219, votanti 
presenti 153, l 'avvocato Giuseppe Ginet ebbe voti 105, Chap-
peron 26, Girod 2, totale 155. 

Terza sezione di Seyssel, e let tori inscritti 195, votarono 
99 ; l 'avvocato Giuseppe Ginet ebbe voti 68, Bastian Claude 
28, Depolly 2, Dupraz 1, totale 99. L'avvocato Ginet che nelle 
t re sezioni ebbe voti 311, avendo ottenuto la maggioranza 
assoluta, venne da quel collegio elettorale proclamato, senza 
contestazione alcuna, a suo deputato. L'uffici o IV , avendo r i -
conosciute reg©lari le operazioni, conchiuse per la val ida-
zione dell 'elezione a deputato del collegio di Rumiliy il si-
gnor avvocato Giuseppe Ginet. 

Collegio elettorale di Mondo vi. Questo collegio consta di 
659 elettori. La sezione principale di Mondo vi consta di elet-
tori inscritti 351. votarono in esso 184. Si r ipart i rono all 'av-
vocato Giacomo Peirone 107, baróne Luigi Borsàrélìi 73, 
avvocato Bunieo 1, schede annullate 5, totale 184. 

Seconda sezione di Mondóvl,' elettori inscri t ti 508, votanti; 
163, l 'avvocalo Giacomo Peirone ottenne voti 108, barone 
Borsarelìi 44, avvocato Michele Peirone 1, avvocato Luigi! 
Barone i , Parione Giacomo 2, Peirone avvocato Carlo 1, Pei-
rone Vittori o 1, voti nulli 5, totale 163. 

I l r isultato della votazione di queste due sezioni facendo 
luogo ad una seconda, in quanto che nessuno dei candidati 
avrebbe ot tenuto la maggioranza assoluta, si procedè nel 
giorno 11 al ballottaggio tra il signor avvocato Giacomo Pei-
rone ed il barone Borsarellil 

i n quésta seconda votazione si presentarono, nella'sezione 
principale 168 elettori ; l i O votarono per l 'avvocato Gia-j 
corno Pei rone, '58 per iì barone BorsareHi. N^ l a seconda s ej 

r aione votarono 173, cioè 123 per l 'avvocato Peirone, 50 pej 
oaròn B - e i/'L'aVvdbàlo Già ì vèridò,'« a 

contestazione, ottenuto 263 voti in con f ron to^ ' ' i bà fd l i i i l b r* 

sarelli che ne ebbe solo 108, venne da quel collegio eletto-
rale proclamato a deputato del collegio di Mondovi. L 'uff i -
zio IV , stante che le operazioni sarebbero state riconosciute 
regolari, vi propone la validasione di quella elezione nella 
persona dell 'avvocato Giacomo Peirone. 

Collegio di Venasca. Questo collegio è diviso in tre sezioni, 
e gli elettori inscritti sono in numero di 362, i votanti f u -
rono 222. L'avvocato Sebastiano Tecchio ot tenne voti 131, 
quindi la maggioranza voluta dàlia legge, e venne procla-
mato deputato. Furono unite agli atti 12 schede, che ven-
nero, come dubbie, annullate. L'uffici o IV , sulla considera-
zione che questi dodici voti, se fossero pure accordati al s i-
gnor Bernardino avvocato Achille, il quale sarebbe stato iì 
competi tore deli' avvocato Tecchio, non avrebbe, ciò non 
ostante, ot tenuto la maggioranza, non ha creduto neppure 
che fosse il caso di esaminar le, e perciò propone alla Camera 
l 'approvazione di questa elezione. 

BS®®SMI 5 relatore. Il collegio di Ceva è diviso in t re 
sezioni e conta elettori inscritti 461, votanti 266, 

II generale Barando Giacomo ot tenne voti 106, il signor 
cavaliere Prandi Fortunato 88, l 'avvocato Cesare Dal mazzo 75, 
gii altri andarono dispersi, ed uno fu mancante. L'uffici o IV 
non si t rat tenne a discutere su questo inconveniente, giacché 
non influiv a per nulla sul r isultato dell 'operazione elettorale, 
inquantochè nessuno degli ora nominati aveva ottenuto la 
maggioranza voluta dalla legge. Si procedette quindi alla 
seconda votazione di ballottaggio, a cui r isposero 242 e let-
tor i . II  generale Giacomo Durando ne conseguiva 176, iì ca-
valiere Fortunato Prandi 114, due schede si t rovarono senza 
nome di candidato. Nessun'altra irregolar i tà venne r icono-
sciuta, e quindi a nome dell'ufficio IV vi propongo la convali-
dazione dell 'elezione del signor generale Durando Giacomo. 

ASTENGO, relatore. Collegio elettorale di Ovada. Esso è 
diviso in due sezioni. Gli elettori inscritti sono 282, i votanti 
furono 165, la votazione diede il r isultato seguente: 

Avvocato Francesco Gilardi voti 152, avvocato Saracco 16, 
avvocato Carlo Augusto Cervelli 12, Pietro Gilardini 1, av-
vocato Francesco Mongiardini 1, avvocato Gian Carlo Ca-
mera 1, don Tito Borzatti 1, annullato 1. 

L'avvocato Francesco Gilardini, avendo ottenuto il numero 
di voti richiesto dalla legge, fu proclamato deputato. Le ope-
razioni essendo seguite regolarmente, vi propongo, a noàse 
dell'ufficio IV , la convalidazione di questa elezione. 

Collegio di Sanfront, Questo collegio è diviso in t re sezioni. 
Quella di Revello conta elettori inscrit ti 156, di cui vota-
rono 121. Quella di Paesana che ha inscritti 60, di cui vota-
rono 53, e quella di Sanfront che annovera inscritti 62, di cui 
votarono 41. Totale degl' inscritti 287, totale dei votanti 215. 

L'avvocato Riccardo Sineo ebbe voti 116, il cavaliere Mi -
chelangelo Tonello 54, l 'avvocato Camillo Roggieri 44, il ca-
valiere Felice Gerbino 1. 

Fu quindi pròciamato deputato l 'avvocato Sineè. Se non 
che 'ne l la sezione di ' Re t elio vi furono 18 bollett ini, conte-
stati da due elettori, ma tutti dichiarati validi dall'uffizio di 
quella sezione. Questi bollettini furono attr ibui t i, 10 ai l 'av-
vocàto Sineo, 6 al cavaliere Tonello, 2 all 'avvocato Roggieri ; 
ma oye anche fossero nulli tut ti i dieci attr ibuiti a l l ' a v o-
cato Sineo, e validi gli altri 8, sarebbe pure sempre valida 
l ' idéiibné dell 'avvocato Sineo, poiché in totale sarebbero 2Ò5, 
la di cui metà è 103, e l 'avvocato Sineo ne .avrebbe r ipor-
tati 106 non contestat i, e così più della metà del numero dei 
votanti, e 'p iù 'del terzo dégPmscriUi. 

Pei queitfe có'nslderagioni l'uffici o vi propone ìa convalida* 
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