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TORNATA DEL 26 GENNAIO 1855 

Perciò l'offici o III , che ho l'onore di rappresentare, una-
nime vi propone d'approvare l'elezione del medico Carlo 
Domenico Mari a deputato del terzo collegio elettorale di 
Sassari. 

Se la Camera convaliderà quest'elezione, il medico Mari , 
essendo medico chirurgo di marina, occuperà uno dei cinque 
posti vacanti d'impiegati, e ne rimarranno cacanti altri 

(La Camera convalida l'elezione.) 
PHE8IDENTE. Mi credo in debito di far notare alla Ca-

mera che, quantunque essa avesse deciso di sospendere i suoi 
lavori, ho creduto di chiamare la relazione di queste elezioni 
acciocché se mai questi depurati ora eletti sì trovassero a 
Torino possano, secondo è loro diritto , prendere parte ai la-
vori che sarà per intraprendere la Camera negli uffici sulle 
comunicazioni a farsi dal Governo. 

catovr relatore. Il collegio di Staglieno è diviso in 
due sezioni : quella di Staglieno e quella di San Martino di 
Albaro : 

Inscritt i nella prima sezione 98; nella seconda sezione 
226: totale 324. Votarono nella prima sezione 44; nella se-
conda sezione 90: totale 154. 

Il marchese Giuseppe Marazzi ebbe nella prima sezione 
voti 21 ; nella seeonda sezione 46: totale 67. 

Il signor avvocato Bixio ebbe nella prima sezione voti 19; 
nella seconda sezione 26: totale 45. Altr i voti dispersi 2$. 

Nessuno dei concorrenti avendo riportat o la maggioranza 
voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio, nel 
quale il marchese Marazzi riport ò nella prima sezione voti 
27; nella seconda sezione 64 : totale 91. 

L'avvocato Bixio riport ò nella prima sezione voti 9; nella 
seconda sezione 50: totale 89. 

Vi fu qualche dubbio sopra un bollettino seritto in modo 
affatto illeggibile; l'uffici o lo annullò nello scrutinio di ballot-
tazione; il bollettino fu unito agli atti del collegio elettorale; 
l'uffici o della Camera lo avrebbe forse ammesso perchè es 
sendo nel ballottaggio non poteva applicarsi che all'avvocato 
Bixio, ma però questo voto non mutava per nulla la maggio-
ranza che si trovava di 32 voti. 

Le operazioni furono perfettamente regolari, onde in nome 
dell'uffici o V ho l'onore di proporvene la eonvalidazione. 

pbesiobìT8. Metto ai voti le conclusioni dell'uffici o V 
per la conferma dell'elezione del collegio elettorale di Sta-
glieno nella persona del marchese Giuseppe Marazzi. 

(Sono approvate.) 
FOLTO, relatore. Operazioni elettorali del collegio di 

Nizza Monferrato. 
Nella prima riunione di questo collegio, seguita il 14 gen-

naio, i votanti furono 198 sopra 322 inscritti . Il signor conte 
Vittori o Roberti ebbe voti 95 ; il signor medico Giovanni Dei-
ponte 56 ; il signor conte Corsi 35 ; dispersi 5, nulli 5. 

Complessivamente uelle tre sezioni nessun candidalo 
avendo raggiunto il numero dei voti voluto dalla legge, si 
venne conseguentemente allo squittinio di ballottaggio. In 
questa seconda votazione il conte Vittori o Roberti ottenne 
voti 105; il professore Giovanni Delponte 95 ; il conte Vitto-
rio Roberti venne quindi proclamato a deputato del collegio 
di Nizza Monferrato. Le operazioni seguirono tutte normal-
mente, non vi fu reclamo di sorta; quindi a nome dell'uffi -
cio VII vi propongo la convalidazione del signor conte Vitto-
rio Roberti a deputato del collegio suddetto. 

Il conte Vittori o Roberti era impiegato essendo ufficiale 
dello stato maggiore, ma risulta che da tre anni in qua non 
ne fa più parte, perciò l'uffizi o vi propone che l'elezione 
?enga convalidata, 

ff'RESiiMEM'i'is.  Metto ai voti le conclusioni dell'uffici o VII 
per la convalidazione della elezione del signor conte Roberti 
a deputato del collegio di Nizza Monferrato. 

(La Camera approva.) 
uzza piietro, relatore. Ho l'onore di riferir e a nome 

dell'uffizi o VI sulla elezione del collegio di Carmagnola stato 
convocato con decreto del 17 dicembre pel 14 corrente 
gennaio. Questo collegio consta di tre sezioni: 

Nella prima sezione su elettori inscritti 222 votarono 106; 
l'avvocato Amaretti ebbe 4 voti ; l'avvocato Sola 54 ; l'avvo 
cato Cuniberti 42; il conte Ignazio Costa Della Torre 14 ; di-
spersi 5, nulli 7. 

Nella seconda sezione vi furono inscritti 260; votanti 146; 
l'avvocato Amaretti ebbe voti 2; l'avvocato Sola 50; l'avvocato 
Cuniberti 29; il conte Ignazio Costa Della Torre 26; il conte 
Costa Della Torre 26; dispersi 15, nulli 6. 

Nella terza sezione vi ebbero inscritti 207, votanti 122; 
l'avvocato Amaretti conseguì voti 79; l'avvocato Cuniberti 5 ; 
il conte Ignazio Costa Della Torre 36 ; dispersi 2. 

In tutto, il numero degli inscritti fu di 689, quello dei vo-
tanti 374; l'avvocato Amaretti ebbe voti 85 ; l'avvocato Sola 
84; l'avvocato Cuniberti 76; il conte Iguazio Costa Della 
Torre 70 ; il conte Costa Della Torre 26 ; dispersi 22, nulli 
13, non essendo stati riferit i dall'uffizi o al conte Ignazio 
Costa Della Torre i 26 voti che toccarono al conte Costa 
Della Torre. 

E nessuno per altro avendo ottenuto la maggioranza vo-
luta dalla legge, si procedette allo squittinio di ballottaggio 
tra quelli che conseguirono il maggior numero di voti ; cioè 
l'avvocato Sola, che n'ebbe 84, e l'avvocato Amaretti che ne 
ebbe 85. 

Nella prima sezione i votanti furono 100; l'avvocato Ama-
retti ebbe voti 43, l'avvocato Sola 56 ; nella seconda sezione 
i votanti furono 133, e l'avvocato Amaretti ebbe voti 40, 
l'avvocato Soia 89; nella terza sezione votarono 137; l'av-
vocato Amaretti ottenne 135 voti, l'avvocato Sola 2. In 
tutto, sopra votanti 370, l'avvocato Amaretti ebbe voti 218, 
l'avvocato Sola 147. 

L'avvocato Amaretti avendo per tal modo conseguito la 
maggioranza assoluta dei votanti, fu proclamato deputato. 
L'uffici o VI non avendo riconosciuta alcuna irregolarit à nelle 
seguite operazioni ve ne propone la conferma. 

Sono vacanti quattro posti di deputati impiegati ; sono però 
ancora da approvarsi le elezioni del professore di medi-
cina Crispo, e del consigliere di Stato Mathieu ; ma ri -
mangono sempre, anche approvate queste elezioni,, due posti 
vacanti. 

L'uffici o però non tralasciò di farsi carico che nella sezione 
principale fu ricevuta una protesta del signor avvocato Ca-
salis, così concepita : 

« Il signor presidente della sezione principale, appena ter-
minato il primo appello, credette di ricevere i bollettini degli 
elettori che non avevano risposto alla prima chiamata, ed in-
fatti ne ricevette un numero ragguardevole. Con siffatto prò-
cedere pare ai sottoscritto che il signor presidente e l'uffici o 
abbiano implicitamente stabilita la massima che si avesse a 
ricevere i voti tra un appello e l'altro. Che anzi questa mas-
sima fu attuata, poiché è un fatto costante e pubblico che, 
dopo terminato il primo appello, furono accettati molti bol-
lettini di elettori i quali non avevano risposto al primo ap-
pello. Ora, pare al sottoscritto che, o il presidente e l'uffici o 
non dovevano accettare verun bollettino dopo terminato il 
primo appello, o dal momento che invece ne avevano accet-
tati , si dovevano accettare tutti quelli che si presentavano 


