
— 20 —

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857- 58

SANTA CROCE, relatore. Collegio di Chiavari. — Esso

è composto di una sola sezione. Gli elettori iscritti sono

353. Presero parte alla prima votazione 235. Il signor-

avvocato Vittorio Solari ebbe voti 99; il dottore Gio-

vanni Casaretto, 88 ; avvocato Giacomo Casaretto, 39 ;

voti dispersi 8; voti nulli 1 : totale 235..

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggio-

ranza voluta dalla legge, si venne il 18 novembre allo

scrutinio di ballottazione.

Il signor avvocato Vittorio Solari riportò 159 suffragi ;

il dottore Giovanni Casaretto, 116; voto nullo 1: totale

276. 11 signor avvocato Vittorio Solari avendo ottenuto

la maggioranza, fu proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari, nè avvi verun richiamo.

L'ufficio V, per mio mezzo, vi propone pertanto di

convalidare l'elezione dell'avvocato Vittorio Solari a

deputato del collegio elettorale di Chiavari.

Collegio di Crescentino. — Si divide in due sezioni :

Crescentino e Desana. Numero totale degli elettori in-

scritti 499; dei quali, dei 233 della sezione di Crescen-

tino votarono 114; dei 266 della sezione di Desana vota-

rono 106: totale delle due sezioni 220. Il professore Fe-

lice Chiò ebbe nella sezione di Crescentino voti 46 ; in

quella di Desana, 39, e così voti 85. L'avvocato Giusto

Garelli nella prima sezione voti 31 ; nella seconda, 32 ;

in tutto 63. Professore Giacomo Bossi, nella prima se-

zione voti 29 ; nella seconda, 31, e così voti 60. Conte

Carlo Odetti, prima sezione voti 5 ; voti nulli o di-

spersi 7.

Niuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza

voluta dalla legge, si venne il 18 novembre allo scruti-

nio di ballottazione fra i due candidati che avevano rac-

colto maggior numero di voti, cioè fra il professore Fe-

lice Chiò che ne aveva avuti 85 e l'avvocato Giusto Ga-

relli che ne ottenne 63. Il professore Chiò nella sezione

di Crescentino riportò voti 88 ; in quella di Desana, 59 :

in totale 147. Il signor avvocato Giusto Garelli nella

prima sezione ebbe voti 52; nella seconda sezione, 63:

totale 115. Il professore Chiò avendo ottenuto la mag-

gioranza, fu proclamato deputato ; le operazioni sono

regolari, nè avvi verun richiamo. Il signor Chiò è pro-

fessore all'Università di Torino e quindi deve computarsi

fra gli impiegati il cui numero dovrà poi accertarsi dalla

Camera. L'ufficio V, per mio mezzo, ve ne propone la

convalidazione.

Collegio di Condove. — Consta di tre sezioni: Con-

dove, Almese, Bussolino.

Nella prima sezione di Condove sono inscritti 105

elettori ; votarono 91. Il conte Carlo Cays ebbe voti 49 ;

il barone Giuseppe Sappa, 31 ; il cavaliere Secondo

Polto, 10 ; schede nulle, 1. Totale dei voti della prima

sezione 91.

Nella seconda sezione di Almese sono 65 elettori; vo-

tarono 58 II conte Carlo Cays ebbe suffragi 37 ; il ba-

rone Giuseppe Sappa, 20; schede nulle, 1. Totale dei

voti della seconda se/ione 58.

Nella terza sezione di Bussolino si trovano 161 elet-

tori; votarono 144. Il conte Carlo Cays ebbe voti 65; il

barone Giuseppe Sappa, 63; il cavaliere Secondo Polto,

1; schede nulle 15. Totale dei voti della terza sezione

144.

Baccozzando i voti delle tre sezioni, il conte Carlo

Cays ebbe suffragi 151 : il barone Giuseppe Sappa, 114;

il cavaliere Secondo Polto, 11 ; voti nulli, \ Totale dei

voti delle tre sezioni 293. Il signor conte Carlo Cays,

avendo ottenuto un numero di voti maggiore della metà

degli elettori presenti e che supera il terzo del numero

totale degli elettori inscritti, fu proclamato deputato.

Le operazioni sono regolari, nè avvi alcuna protesta.

L'ufficio ve ne propone la conferma.

Collegio di Bioglio. — Si divide in due sezioni: Bio-

glio e Mosso.

Nella prima sezione di Bioglio sono inscritti 138 elet-

tori; votarono 84. Il generale Luigi Feccia di Cossato

ebbe voti 32 ; il generale Carlo Francesco Cerniti, 46 ;

avvocato Pier Carlo Boggio, 4; Giovanni Battista Ro-

bioglio, 1 ; annullato, 1. Totale dei voti della prima se-

zione 84.

Nella seconda sezione di Mosso il numero degl'inscritti

è di 172; votarono 72. Il consigliere provinciale Pietro

Avondo, voti 40; il generale Cerruti, 23; il generale

Cossato, 8; il dottore Alessandro Borella, 1. Totale dei

voti della seconda sezione 72.

Tanto il generale Cossato come il consigliere Pietro

Avondo avendo entrambi 40 voti, il generale Cossato,

essendo maggiore di età, venne sottoposto alla ballotta-

zione, che ebbe luogo il 18 novembre.

Nella prima sezione il generale Luigi Cossato ebbe

voti 27, nella seconda sezione voti 40 ; in tutto 67. Il ge-

nerale Carlo Cerruti ebbe nella prima sezione voti 43,

nella seconda voti 19 ; in tutto 62. Il signor generale

Luigi Feccia di Cossato, avendo avuto il maggior nu-

mero di voti, fu proclamato deputato.

Nessun richiamo, le operazioni sono regolari, il V uf-

ficio vi propone la conferma dell'elezione.

MASTIO, relatore. Collegio d'Evian. — Il collegio

elettorale d'Evian consta di tre sezioni: Evian, Le Biot

e Abondance ; gli elettori inscritti sono 706, e votarono

427.

Nella prima sezione d'Evian sono inscritti 365 elet-

tori, ed hanno preso parte alla votazione 224. Il presi-

dente del tribunale di Moutiers, Carlo Laurent, ottenne

voti 166; il signor commendatore Mathieu, 56; schede

annullate 2: totale 224.

Nella seconda sezione di Le Biot sono inscritti 134

elettori ed hanno preso parte alla votazione 72 ; il si-

gnor Laurent, presidente, ebbe 37 voti, ed il signor Ma-

thieu, 26 ; gli altri 9 voti furono annullati, tanto per

non essere scritti chiaramente, quanto per non dinotare

il nomo in modo esclusivo.

Nella terza sezione di Abondance sono inscritti 207

elettori ed hanno preso parte alla votazione 131 ; il si-

gnor Laurent ne ebbe 106, il signor Mathieu 24, ed il

signor De Blonay 1.

In tutte queste operazioni il signor Laurent ebbe

nella sezione d'Evian voti 166; di Le Biot, d'Abon-37;


