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ö'äbcais, relatore. Il collegio di Moutiers si divide in 
cinque sezioni, tre a Moutiers e due a Bozel, nelle quali sono 
inscritti io complesso 1550 elettori. I votanti furono 758, 
così divisi: Mugnier 277, Roux 458, a diversi 14, nulli 9, 
totale 758. 

Il signor Roux ha riportato 8 voti di più del terzo degli 
eiettori inscritti, e 79 più della metà dei votanti. 

Le operazioni procedettero regolarmente, però furono 
sporte diverse riclarnazioni. 

L'uffi/i o principale di Moutiers ha stimato di unire al ver-
bale definitivo 9 schede, sulle qtsali cadde contestazione; 
lina di esse confiene i! solo cognome di Mugnier, una la sola 
indicazione di Jatoine Négociant, una è cancellata in modo 
da non potersi leggere, e sei portano l'indicazione di Roux-
Vollon Pierre Michel, Due elettori instarono che le due prime 
schede fossero applicante al signor Antonio Mugnier, un al-
tro elettore instò che la scheda cancellata fosse tenuta per 
valida, attesoché ciò accadde casualmente nel piegarla ; un 
terzo elettore pretendeva che le sei schede date al signor 
Roux-VoìÌon Pierre Michel fossero dichiarate nulle perchè il 
signor Roux ha nome Michel Pierre e ncn Pierre Michel ; ma 
l'uffizio di Mout?'ers decise che le due prime schede non po-
tevano tenersi in conto siccome non contenenti indicazioni 
sufficienti secondo la legge, molti essendo gli Antoni nego-
zianti ed i Mugnier, la terza essere decisamente nulla per-
chè inintelligibile, e quanto alle altre sei le ritenne per va-
lide stante la chiara e non dubbia indicazione de! candidato, 
e l'ufficio secondo trovando giuste colali decisioni vi si as-
socia, tanto più ancora che il signor Roux-Vollon avendo 
riportato 181 voti di più del suo competitore, per nulla può 
variare lo stato delle cose, sia l'annullamento di quelle nove 
schede, sia l'applicazione loro ad altri candidati. 

Un'altra riclaamione fu sporta all'uffizi o di Moutiers, la 
quale può avere qualche valore, e si è quella del signor Jay, 
appoggiato da! signori Duclez Cesare, Ducloz Michele, Borrel 
e Richard, i quali pretendono che, nel mentre che si discu-
teva sulla validità di alcune schede, non si trovava nella sala 
ìa lista elettorale; ma l'uffizi o di Moutiers dichiara nel suo 
ferhale che, avendo verificato un tal fatto, gli risultò da per-
sone degne di fede, che la lista non fu tolta dalla sala se non 
dopo ultimato lo scrutinio dei voti» e che essendosi poscia 
elevata contestazione sulla validità dì alcune schede, si fu 
in questa circostanza che si volle ricorrer e alla lista e che 
questa fui mandata a prendere nell'attigua camera ove è la 
segreteria municipale. 

L'ufficio li non credendo che la legge sia perciò stata vio-
lata, vi propone, per mio mezzo, la convalidazione dell'ele-
zione del signor Roux-Vollon Michele Pietro fatta a suo de-
putato dal collegio di Moutiers. 

Ricci, relatore. Collegio dì MombercelH ; questo collegio 
è diviso in due sezioni. 

Prima sezione di Rocca d'Arazzo inscritti 100. Avvocato 
Cornero Giuseppe voti 57, cioè il totale di tutti gli interve-
nuti. 
- Seconda sezione di MombercelH 1S6 inscritti . Avvocato 

Cornero Giuseppe voli 94, avvocato Brofferi o 12, voti di-
spersi 2. 

L'uffici o principale avendo quindi riconosciuto che il signor 
Cornero Giuseppe aveva avuto voti 151 ed il signor avvocato 
Brofferi o voti 12, lo proclamò deputato. , 

Le operazioni sono perfettamente regolari. L'uffici o della 
sezione di MombercelH ha però creduto dover notare nel pro-
cesso verbale che seguendo, l'elezione nella sala della scuola 
comunale ©ve sono apposte due lavagne, si trovò scrìtto su 
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di una: Montagna avvocato Brofferio nero repubblicano, e 
sull'altra : avvocato Cornero Giuseppe costituzionale, quali 
iscrizioni vennero immediatamente fatte cancellare dall'uf-
ficio. 

Questo incidente non potendo avere alcuna influenza sul-
l'operato degli elettori, l'ufficio vi propone di confermare la 
nomina del signor avvocato Cornero. 

Collegio di Montechiaro. Esso si compone di tre sezioni : 
prima di Montechiaro, elettori 161, seconda di Baldichieri, 
elettori 155, terza di Portacomaro, elettori 151. 

Nel giorno 8 dicembre, nella prima sezione il risultato 
dello scrutinio diede : al signor avvocalo Berruti voti 89, 
al signor Oggero cavaliere ed avvocato Vittorio consigliere 
d'appello 53, al signor Borgoino avvocato Carlo voti 1, to-
tale 123. 

Nello stesso giorno : nella sezione di Baldichieri, al signor 
avvocato Ignazio Berruti 63, al signor Qggero cavaliere 29? 

vati dispersi 5, bollettini annullati 2, totale 99. 
Sezione di Portacomaro, stesso giorno, al signor Berruti 

avvocato Ignazio 74, al signor Oggero cavaliere 20, al si-
gnor Roggero consigliere d'Appello 1, bollettino inintelligi-
bile 1, totale 98. 

Riunitisi i due presidenti delle due sezioni, seconda e 
terza, all'ufficio della prima sezione, nel giorno 9 dicembre, 
in Montechiaro, risultò dallo spoglio che il signor avvocato 
Berruti ebbe voti 2̂ 6, ed il signore Oggero cavaliere ed av-
vocato Vittorio 82, altri dieci voti fra dispersi ed annullati, 
totale 318, 

Il signor avvocato Berruti avendo riportato più della metà 
dei voti di tutti gli elettori concorsi, e più del terzo degli 
elettori inscritti, ascendendo tutto il collegio a 427 elettori, 
fu proclamato deputato. 

Tutte le operazioni sono regolari, e, non essendovi verun 
reclamo, ve ne propongo la conferma. 

Collegio di Caslelnuovo Scrivia. Questo collegio si compone 
di numero 461 elettori, diviso in quattro sezioni, cioè Ca-
stelnuovo Scrivia, Volpedo, Viguzzolo e Sale. 

Nella prima sezione di Castelnuovo Scrivia, il giorno 8, 
totale 177, intervenuti 122; il signor Bario Giuseppe profes-
sore voti 96, avvocato Bersani, ex-deputato, 17, generale 
Mo 4, Balbi Senarega marchese 3, Malaspina Faustino 1, an-
nullato I, totale 122. 

Sezione Viguzzolo totale 83, intervenuti 63: Angelo di 
Castelmagno numero 48, Bersani sacerdote Pio 10, Beri© 
professore 4, Balbi Senarega 1, nulli 2, totale 63. 

Sezione di Volpedo, elettori numero 89, intervenuti 57; 
Berio professore 27, Bersani 8, Castelmagno 6, gli altri di-
spersi. 

Sezione di Sale, elettori numero 115, intervenuti 101 ; 
Balbi Senarega numero 93, Bersani 3, Berio 2. 

Fatto quindi lo spoglio nella sezione principale, si ebbe il 
seguente risultalo; professore Bario voti 129, Balbi Sena-
rega 97, Castelmagno 55, Bersani 38. 

Niun candidato avendo il numero sufficiente, i due primi 
furono proclamali candidati, e riconvocato il collegio pel 
giorno 11. 

In detto gìorpo nella sezione di Castelnuovo intervennero 
numero jl35 ; Berio voli 106, Balbi Senarega 29, totale 135. 

Sezione di Viguzzolo, intervenuti numero 53; Balbi Sena-
rega nqiBiBro 50, Berift Pfoffisscre 2. 

Sii/ione di Volpedo, intervenuti numero 37; Berio nu-
mero 23, 8 »Ibi Senarega 14. ....... 

Sezione di Sale, intervenuti 97 ; Balbi Senarega numero 90, 
Berio 6, uno nullo. 


