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La 3eduta è aperta alle ore I 4 pomeridiane. 
bi cci «oi erkeitO) segretario provvisorio, dà lettura 

del processo verbale della tornata precedente, il quale viene 
approvato. 

pbes e©s bnt e. Il deputato conte Costa di Beauregard 
scrive che, essendo stato eletto ad un tempo nel collegio di 
Charnbéry ed in quello di Thonon, egli fa opzione per il 
primo. 

Quantunque l'ordine del giorno porti in primo luogo la 
costituzione dell'officio della Presidenza, pure, secondo l'in-
telligenza presa nella tornata di sabato, s'incomincierà colla 
relazione delle elezioni che forse non daranno luogo a conte-
stazione, e che sono assai poche. . 

Invit o pertanto alla ringhiera il relatore dell'uffici o I. 

TEKlgPICAZIOM ® 5»! ÔXSEII . 

BEHTiNi, relatore. Elezione del collegio di Dogìiani. Ho 
l'onore di riferir e alla Camera, a nome dell'uffici o I, sull'ele-
zione del collegio di Dogliani, diviso in tre sezioni, cioè Do-
gìiani, Monesiglio e Murazzano. Il numero totale degl'in-
scritti nelle liste elettorali è di 587; maggioranza del terzo 
190; votanti nelle Ire sezioni 245; maggioranza della metà 
125. 

Vennero deposti nelle urne delle tre sezioni voti 421 per 
l'avvocato collegiato G. B. Cassinis; 59 per l'avvocato Ga-
buiti , giudice istruttore nel tribunale di prima cognizione di 
Biella; 52 per il conte Ignazio Vassallo di Castiglione ; 8 voti 
andarono dispersi sopra vari cittadini; 5 schede furono di-
chiarate nulle. Totale 245 corrispondente al numero dei vo-
tanti. 

Nessuno dei candidati avendo conseguito il numero legale 
dei voti si procedette allo squittinì© di ballottaggio fra l'av-
vocato Cassinis ed il giudice istruttore Gabutti. 

In questa seconda votazione l'avvocato Cassinis ottenae 
voti 120, ed il suo competitore Gabutti 94. li primo di questi 
candidati fu proclamato deputato. 

Risulta dagli atti che nelle operazioni venne scrupolosa-
mente osservato il prescritto dalla legge, e non v'ha protesta 
nè reclamo. Quindi adempio all'incarico affidatomi dall'uffi -
cio I di proporre alla Camera di validare l'elezione su cui 
ebbi l'onore di riferire . 

(La Ca me ra a p p r o v a .) 

Collegio di Savigliano. Questo collegio è diviso nelle se-
zioni di Savigliano e Cavallermaggiore. Elettori inscritti 
nelle due sezioni 502 ; maggioranza del terzo 168; votanti 
nelle due sezioni 286; maggioranza della metà 144. 

Nella sezione di Savigliano l'avvocato G. B. Canalis conse-
guì voti 408, il professore Domenico Berti 50, l'avvocato 
Carlo Bianchi di Castagnè i8; voti dispersi 6 ; numero cor-
rispondente a quello dei votanti 179. 

Nella sezione di Cavaììermaggiore 1 voti si distribuirono 
nel modo segueiite : 

Al professore Berti 71, all'avvocato Carlo Bianchi 24, al-
l'avvocato G. B. Caoaìis 5, al professore di legge Gaspare 
Cesano 8, all'avvocato Giuseppe Donalisio 1, numero uguale 
a quello dei votanti 107. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero dei suf-
fragi prescritto dalia legge, si procedette allo squittinio di 
ballottaggio tra il professore Berti, per il quale erano stati 
deposti nell'urna 121 voti, e 108 per l'avvocato Canalis. 

In questa seconda votazione l'avvocato Canalis ottenne 
nelle due sezioni voti 171, ed il professore Berti 142. L'uf -
ficio centrale proclamò a deputato il primo dei due candidati. 
Tutte le operazioni vennero condotte colla più perfetta rego-
larità, e senza che abbiano dato motivo ad alcuna osserva-
zione. Epperciò, per mandato dell'uffici o I, ho l'onore di 
proporre alla Camera il validamente di questa elezione. 

(La Camera approva.) 
ssscHEiiiNi et. bs,, relatore. 11 collegio di Vercelli è diviso 

in due sezioni. Gli elettori inscritti nelle due sezioni sommano 
a 490. Nella prima risposero ad ambi gli appelli 186 elettori. 
Nella seconda sezione risposero 185. 

Nella prima sezione i suffragi si distribuirono come segue : 
all'avvocato Casimiro Ara voti 125, conte Avogadro Della 
Motta 55, Bronzini-Zapelloni 5, barone Cantono 1, veti 
nulli 2, totale 186. 

Nella seconda sezione i voti si portarono sui candidati se-
guenti : all'avvocato Casimiro Ara 144, conte Emiliano Avoga-
dro Della Motta 31, Bronzini-Zapelloni 5, nulli 3, totale 185. 

Pertanto, avendo il signor avvocato Casimiro Ara avuto 
in ambe le sezioni voti 269, numero maggiore della metà dei 
voti dati validamente dai votanti che risposero ai due appelli 
nell'una e nell'altra sezione, e superiore eziandio al terzo 
degli elettori inscritti nelle liste elettorali di tutto il collegio» 
nè essendovi contestazione o reclamazione di sorta, l'avvo-


