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TORNATA DEL 28 GENNAIO 1854 

mCBSKiiiSE ai,, relatore. A nome dell'ufficio I ho l'o-
nore di riferire alla Camera sulle segoenii elezioni. 

Il collegio 2° di Genova consta di 203 elettori, dei quali 
votarono 134. Il signor avvocato Angelo Brofferio ottenne 
voti G9 ; il signor Giuseppe Torre 34 ; il signor Angelo Musso 
25, gii altri dispersi. 

L'avvocato Angelo Brofferio, avendo ottenuto più del terzo 
degli iscritti e più della metà dei presenti, fu proclamato de-
putato ; e l'ufficio propone la convalidazione. 

(La Camera approva.) 
(Sono pure approvale senza opposizione le conclusioni se-

guenti) : 
Collegio di Blandiate. Eiettori 580 ; votanti 216. Il signor 

dottore Beidi, avendo ottenuto voti 133, fu proclamato de-
putato ; l'ufficio vi propone di convalidare questa elezione. 

Nel collegio 1° di Novara si numerano elettori 492, dei 
quali votarono 286. I voti si ripartirono come segue : 

Al generale Solaroli 194 ; all'avvocalo Angelo Brofferio 66, 
altri dispersi. 

Il generale Solaroli, avendo ottenuto il numero richiesto 
di voti, venne proclamato deputato, e l'ufficio vi propone di 
dichiarare valida questa elezione. 

Nel collegio di Canale diviso in due sezioni si numerano 
elettori iscritti 360, dei quali votarono 261. Il conte Sa! -
mour avendo ottenuto ibi voti e 85 il canonico Salvai, 
venne il primo proclamato deputato. Tutto essendo in re-
gola, l'ufficio vi propone di approvare questa elezione. 

»'asjEsertb, relatore. Collegio di Biella. Questo collegio 
consta di una sola sezione. Numero degli inscritti 328; vo-
tarono 256. L'avvocato Angelo Brofferio ebbe voti 116; av-
vocato Gaetano Demarchi 108; generale Cessato 20, dispersi 
12; totale 256. 

Nessuno dei candidali avendo ottenuto la maggioranza di 
voti prescritta dalla legge, si procedette, come stava deter-
minato, al ballottaggio tra gii avvocati Angelo Brofferio e 
Gaetano Demarchi che ne riunivano il maggior numero. 

Votarono alla seconda riunione del collegio numero 266. 
L'avvocato Gaetano Demarchi ottenne voti 165; l'avvocato 
Angelo Brofferio 97, annullati 4; totale 266. 

L'avvocato Gaetano Demarchi, avendo ottenuto il maggior 
numero di voti, venne proclamato deputato. 

Le operazioni elettorali avendo camminato regolarmente, 
nè esistendovi in proposito proteste nè riclami di sorta, il 
vostro ufficio II per mio mezzo vi prega di approvare la no-
mina dell'avvocato Gaetano Demarchi a deputato del collegio 
di Biella. 

Collegio di Pieve d'Oneglia, Questo collegio si divide in 
due sezioni : Pieve elettori iscritti 186, votarono 115; Pieve 
Borgomaro iscritti 158, votanti 105; totale inscritti 344, vo-
tanti 220. 

Il marchese Gustavo Cavour ebbe complessivamente 177 
voti; dopo lui ebbe maggior numero il cavaliere avvocato 
Giuliano Bonavera che ne conseguiva 14. 

L'ufficio principale del collegio proclamava a suo deputato 
il marchese Gustavo Cavour, perchè il numero di voti da 
esso ottenuto era maggiore del terzo degli inscritti e della 
metà dei votanti. 

È però da notare che sui 177 voti dati al marchese Gu-
stavo Cavour, 13 avendo la sola indicazione di marchese Ca-
vour, l'elettore della prima sezione avvocato D. Francesco 
Gandolfo, dove ciò succedeva, opponeva si alla loro validità, 
perchè credeva che potessero i medesimi applicarsi al fra-
tello del marchese per nome Camillo ; ma l'ufficio della se-
zlone» visto l'articolo 90 della legge elettorale, decideva con « 

cordemente doversi applicare detti 13 voti al marchese Gu-
stavo Cavour, attesoché le constava che il di lui fratello Ca-
millo aveva il solo titolo di conte. 

Presentavasi per votare alla detta prima sezione del colle-
gio di Pieve d'Oneglia il sacerdote Ricardi Giovanni Battista 
munito di apposito certificato dal sindaco di Rezzo, ma detto 
sacerdote non trovandosi inscritto fra gli elettori della se-
zione, nè sulla lista particolare dei comune di Rezzo stata 
verificata in proposito, non fu ammesso alla votazione, ma 
venne congedato dalla sala elettorale a voto unanime del-
l'uffizio. 

Il vostro ufficio II senza badare alle 13 schede aventi per 
sola indicazione marchese Cavour, considerando che anche 
senza di esse il marchese Gustavo Cavour avrebbe ancora 
conseguilo 164 voti, cioè più del terzo degli elettori inscritti 
e della metà dei votanti, vi prega, a nome mio, in vista 
della regolarità nelle varie operazioni elettorali, e della non 
esistenza di proteste, di volere confermare la nomina de! 
marchese Gustavo Cavour a deputato del collegio di Pieve 
d'Oneglia. 

Nizza marittima, 2° collegio elettorale. Si divide in tre se-
zioni: Nizza, elettori inscritti 196, votarono 99; Villafranca, 
elettori inscritti 108, votarono 83 ; Contes, elettori inscritti 
243, votarono 180; totale inscritti 547, votanti 362. 

Giulio Àvigdor ebbe in complesso voti 321 ; dopo lui otte-
neva maggiori voti il medico Luigi Cauvin, cioè 19. Gli altri 
andarono perduti, 8 a Giulio Avigdor per mancanza di suffi-
ciente od intelligibile indicazione, e ad altri individui. 

L'ufficio della sezione principale, vedendo che il signor 
Giulio Avigdor riuniva il numero maggiore di voti, e che 
questo numero oltrepassava !a metà dei votanti ed il terzo 
degli inscritti, a termine di legge lo nominava a deputato 
del secondo collegio elettorale di Nizza marittima. 

Le operazioni elettorali risultando regolari, nè esisten-
dovi proteste, il vostro ufficio II prima di decidere sul pro-
posito assumeva per mezzo della Presidenza della Camera in-
formazioni dal Ministero degli esteri onde conoscere se il si-
gnor Giulio Avigdor avesse rinunziato alla carica di console 
prussiano che già gli valeva l'annullamento della precedente 
nomina a deputato, e se ia rinuncia, qualora avesse avuto 
luogo, fosse fatta in tempo utile, cioè prima del giorno 
22 gennaio corrente, giorno fissato per le elezioni. 

Risultando offici al mente che la rinunzia fu fatta, e fotta 
l'i t di questo mese, il vostro ufficio per mezzo mio v'invita 
ad approvare la nomina del signor Giulio Avigdor a deputato 
del secondo collegio elettorale di Nizza marittima. 

(11 deputato Demarchi presta giuramento.) 
SiiSŒAK&z, relatore. Messieurs, j'ai l'honneur de vous 

présenter deux rapports d'élections. La première est celle 
de M, le ministre Pierre Paleocapa, dans le collège de Va-
rallo; l'antre, celle de M. Mathias Arminjon, conseiller à la 
Cour de cassation, dans le collège de Saint-Pierre d'Albigny, 

Collège de Yaralio. Ce collège ne forme qu'une seule 
section. 

Le nombre total des électeurs inscrits est de 179, dont le 
tiers 60. Le nombre des votants s'est trouvé être de 108, 
dont la moitié 54. Ces 108 voix se sont réparties comme 
suit, savoir: en faveur de M. le ministre Pierre Paleocapa 63; 
de M. le notaire Louis Faldella 43; de M. l'avocat Ange 
Brofferio 2. Total égal, 108. 

M, le ministre Paleocapa ayant ainsi obtenu plus du tiers 
des voix des électeurs inscrits et plus de la moitié de celles 
des votants, a été proclamé député du collège de Varallo, et 
comme, dans cette nomination, toutes les opérations se sont 


