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ed il signor Sauli Damiano. Alla seconda votazione si

presentarono 167 elettori ; il signor Vittorio Centurioni

riportò voti 144 ; il signor Damiano Sauli, 123. L'ufficio

proclamò eletto il signor Vittorio Centurioni.

Le operazioni si compierono regolarmente. Si deve

però osservare che due schede, una delle quali in favore

del signor Centurioni, l'altra in favore del signor Sauli,

non parvero presentare sufficiente indicazione. Ad ogni

modo queste due schede non possono influire sul risul-

tato delle operazioni, quindi è che il II ufficio vi pro-

pone di dichiarare valida questa elezione.

2° collegio di Genova.. — Esso è composto di un'unica

sezione. Gli elettori iscritti sono 226; presentaronsi alla

votazione 146 elettori : i voti si ripartirono : 83 sul si-

gnor Giuseppe Ansaldo ; 30 sul signor Tornati Cristo-

foro, professore ; 29 sull'avvocato Brofferio ; 4 voti an-

darono dispersi.

Il signor Ansaldo, avendo ottenuto il numero di voti

portato dalla legge, venne proclamato deputato.

A nome del II ufficio vi propongo di convalidare an-

che questa elezione.

MOLLARD, relatore. J'ai l'honneur de présenter à la

Chambre le rapport sur les élections du septième collège

de la ville de Gênes.

Suivant les pièces soumises au bureau, ce collège se

compose de 175 électeurs inscrits. Au premier tour de

scrutin ont répondu à l'appel et voté seulement 68 élec-

teurs. Monsieur le marquis Pareto Lorenzo a obtenu 51

votes ; M. Doria Pamphily, 7. Les autres votes ont été

donnés à divers, un seul a été déclaré nul. Ces chiffres

posés, il est resté évident qu'aucun des candidats n'a-

vait obtenu la majorité voulue, c'est-à-dire le tiers des

électeurs inscrits. Ainsi le ballotage a dû avoir lieu

entre M. Pareto e M. Doria. Au second tour de scrutin

ont voté 73 électeurs : M. Pareto a obtenu 65 votes et

M. Doria 8 ; par conséquent, M. Pareto a été proclamé

député du septième collège de Gênes.

Aucune réclamation n'a été insérée au verbal ni

transmise à ce bureau. Examen fait des pièces soumi-

ses, il résulte que toutes les opérations qui concernent

cette élection sont conformes aux prescriptions de la loi

électorale : par conséquent le III bureau vous propose

de confirmer cette élection.

BIANCHETTI, relatore. Collegio d'Intra. — Consta

di due sezioni, di Intra e Canobbio, con elettori inscritti

356 ; in totale votarono nelle due sezioni 176 elettori.

Riportarono : il signor Cobianchi Cesare, avvocato, voti

153 ; monsignor Scavini, 23 ; totale eguale al numero

dei votanti, 186. Il signor Cobianchi Cesare, avvocato,

avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, fu

proclamato deputato.

Regolarissime furono le operazioni, nessuna opposi-

zione insorse, e il Ili uffizio vi propone la conferma

dell'elezione del collegio d'Intra nella persona del signor

avvocato Cesare Cobianchi.

Collegio di Ventimiglia. — Consta di due sezioni,

con elettori inscritti 607 ; presero parte all'elezione 383.

Eaccolsero nelle duo sezioni : il signor avvocato Giu-

seppe Biancheri, 252 ; il signor cavaliere avvocato

Francesco Cassini, 120 ; voti dubbi o nulli, LI : totale

eguale al numero dei votanti 383. Per tal modo il si-

gnor avvocato Giuseppe Biancheri, avendo riportato un

numero di voti maggiore del terzo degli elettori inscritti

e della metà dei votanti, fu proclamato a deputato del

collegio di Ventimiglia.

Le operazioni furono regolarissime. Si mandarono

bensì, ad istanza di alcuni elettori, unirsi al verbale

poche schede dubbie ; ma esse nulla influiscono sull'esito

definitivo della votazione. Vi propongo perciò, a nome del

III uffìzio, l'approvazione di queste operazioni elettorali.

Collegio di Vercelli. — Questo collegio si compone di

due sezioni e conta 489 elettori. Presero parte alla vo-

tazione 409 elettori; ma, li bollettini essendo stati

annullati, il numero dei Voti legalmente espressi si ri-

dusse a soli 398. L'avvocato Ara Casimiro avendo otte-

nuto voti 203 contro voti 115 dati al conte Emiliano

Della Motta ed altri 79 dati all'avvocato Marchetti

Luigi ed i all'avvocato Cantono, il signor avvocato Ca-

simiro Ara fu proclamato a deputato.

Le operazioni furono regolamente condotte ; nessun

richiamo fu presentato : ritenuto perciò che l'avvocato

Ara avrebbe ottenuto un numero di suffragi superiore

alla metà dei votanti ed al terzo degli elettori iscritti,

il III ufficio è d'avviso che la Camera debba approvare

l'elezione del collegio di Vercelli nella persona dell'av-

vocato Ara Casimiro.

Collegio di Tortona. — Consta di quattro sezioni con

627 elettori inscritti : votarono nelle quattro sezioni

elettori 430 ; ebbero nelle quattro sezioni : il signor Al-

vigini commendatore Andrea, voti 206 ; il signor ba-

rone Vittorio Garofoli, 150 ; il signor Cesare Spalla, 37 ;

voti dispersi, annullati, dubbi, 33: totale eguale al nu-

mero dei votanti, 430. Nessuno avendo riportato la

maggioranza, vi fu ballottaggio tra il signor Alvigini,

che riportò poi voti 289, e il signor Garofoli che ne ebbe

195. I voti riportati dai due candidati, uniti a sei an-

nullati, corrispondono a quello dei votanti per il bal-

lottaggio in tutte le quattro sezioni, che fu appunto di

484. Fu proclamato a deputato il signor Alvigini com-

mendatore Andrea.

Le operazioni furono regolari. V'ebbero bensì alcune

schede ' contestate tanto nella prima che nella seconda

votazione, ma in numero così scarso (33) da non va-

riare il risultato definitivo delle votazioni, quando pure

quelle schede si attribuissero tutte al competitore ba-

rone Garofoli. L'ufficio III vi propone l'approvazione

dell'elezione del collegio di Tortona nella persona del

signor Alvigini commendatore Andrea.

CAVOUR GUSTAVO, relatore. Ho l'onore di riferire a

nome dell'ufficio III sulle operazioni elettorali del col-

legio d'Ivrea. Esso consta di due sezioni : Ivrea e Set-

timo Vittone. Nella prima sono inscritti elettori 358

nella seconda, 108: votarono in totale 339 elettori.

I voti furono divisi nel modo seguente: Marco avvo-

cato Domenico, 202; avvocato Chiarletti, 124; 8 dispersi

su individui.otto


