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vibilit à richiesta dalla legge, e ve ne propone per mezzo 
mio la conferma. 

Collegio d'Annemasse. — Questo collegio è diviso in 
due sezioni e conta in Annemasse 221 elettori; a Rei-
gnier 206 : totale 427. 

Votarono nella prima sezione 130 elettori ; nella se-
conda, 123: totale 253. 

Mongellaz Pietro medico ebbe nella prima sezione 114 
voti; nella seconda sezione 110 voti : totale 224. Bastian 
Joseph ebbe nella prima sezione 2 voti; nella seconda 
sezione 1 : totale 3. Schede bianche, nella prima voti 
12; nella seconda 11: totale 23. Dispersi e nulli,. 3. 

I l signor Mongellaz Pietro medico venne proclamato 
deputato, ed io vi propongo la conferma di questa ele-
zione. 

ìtoKi, relatore del VII ufficio. Collegio di Biella. — 
I l numero degli elettori inscritti nel collegio di Biella 
è di 343. Presero parte alla votazione elettori n° 216. 

Lo scrutinio diede il seguente risultato : La Marmora 
Alfonso voti 170; Gervasone cavaliere Nicolò, 29; Ar-
nolfo cavaliere Giuseppe, 3; voti dispersi 6 : totale voti 
213; schede nulle 3: totale uguale al numero degli elet-
tori che presero parte alla votazione. 

I l numero di 175 voti dati al generale La Marmora es-
sendo superiore al terzo delle voci del total numero 
dei membri componenti il collegio e più della metà dei 
suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza, il ge-
nerale La Marmora venne proclamato deputato del col-
legio di Biella, ed il VI I ufficio, avendo trovata rego-
lare la votazione, ha l'onore di proporre alla Camera la 
convalidazione della sua elezione. 

Collegio di Arona. — È diviso in due sezioni: Arona 
la prima, Borgo Ticino la seconda ; il numero totale 
degli elettori inscritti nelle due sezioni è di 330. 

Votarono nel primo scrutinio della sezione d'Aron a 
n° 158, in quella di Borgo Ticino 98 : totale 256. 

I voti vennero ripartiti come segue : Beolchi avvo-
cato Carlo, nella prima sezione 50, nella seconda sezione 
28: totale 78. Vallauri professore Tommaso, nella 
prima sezione 59, nella seconda sezione 47 : totale 106. 
Torelli Luigi, nella prima sezione 27, nella seconda se-
zione 7 : totale 34. Voti dispersi nella prima sezione 12, 
nella seconda sezione 16 ; totale 28. Voti 246, schede 
nulle 10 : totale 256, uguale al numero di elettori che 
presero parte all'elezione. 

I 16 voti uniti al verbale della seconda sezione, es-
sendo divisi ira il signor Beolchi ed il signor Vallauri, 
e non portando per la maggior parte sufficienti indica-
zioni, non variarono il risultato dello scrutinio, e nes-
suno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti 
chiesto, si procedette al secondo scrutinio. 

Nel ballottaggio vi furono 269 votanti, divisi fra 1 av-
vocato Beolchi Carlo, che ne ottenne 158, ed il profes-
sore Vallauri Tommaso 107 ; schede nulle 4 ; totale 269. 

Conseguentemente venne proclamato a deputato del 
collegio d'Arona il signor Beolchi avvocato Carlo, ed il 
VI I ufficio, avendo trovata regolare l'elezione, ha l'o-
nore di proporre alla Camera la sua convalidazione. 

¥eeasis j>s relatore del VII ufficio. 
Alessandria, 2° collegio. — Questo collegio si compone 
di una sola sezione. 

Due furono i verbali che si fecero per la nomina del 
deputato : dal secondo risulta essersi fatto il regolare 
appello nominale dei 361 elettori iscritti nelle liste elet-
torali di quel collegio al quale si presentarono soli 259 
elettori. 

Lo scrutinio dei voti diede il seguente risultato, cioè: 
il signor Moia Cristoforo ebbe voti 136 ; il signor cava-
liere Faa di Bruno Francesco 73 ; il signor cavaliere ed 
avvocato Parvopasso Carlo, 44 ; vi fu inoltre disperso 
1 voto, e si dovettero annullare schede n° 5, quali tro-
vansi unite al secondo verbale : totale numero 259. 

Avendo in siffatta guisa ottenuto il signor Cristoforo 
Moia un numero di voti maggiore della metà dei voti 
dati validamente e maggiore pure del terzo del numero 
totale degli elettori iscritti sulle liste elettorali, venne 
il signor Moia Cristoforo proclamato a deputato del 2° 
collegio d'Alessandria. 

Essendosi in tutto proceduto a termine della legge 
elettorale, e non risaltando contestazione di sorta, sem-
bra pienamente regolare la nomina del signor Cristo-
foro Moia. 

A nome quindi del VI I ufficio ho l'onore di proporre 
la convalidazione della nomina a deputato del signor 
Cristoforo Moia. 

«JAIS, relatore del VII ufficio. Collegio di San Qui-
rico. — L'elezione di San Quirico non presenta veruna 
difficoltà. 

I l conte Solaro Della Margarita riportò nella prima 
votazione le due maggioranze volute dalla legge. 

I l collegio si divide in due sezioni : la prima quella di 
San Quirico, la seconda quella di Ronco. 

Gli elettori iscritti nella prima sezione sommano a 
216, nella seconda 202 : totale iscritti 418. 

Votarono nella prima sezione 163 ; nella seconda, se-
zione 152 : votanti totale 315. 

I voti si ripartirono come segue : il conte Della Mar-
garita ottenne nella prima sezione voti 128, nella se-
conda sezione voti 105 : totale voti 233. 

II signor Edoardo Castelli riportò nella prima sezione 
voti 31, nella seconda sezione 46 : totale voti 77 ; voti 
dispersi nella prima sezione 4, nella seconda nullo 1 : 
totale dei voti pari ai votanti 315. 

I l conte Clemente Solaro Della Margarita avendo voti 
233, supera il terzo degli iscritti, che essendo 41.8 ha 
per terzo 140. Supera pure la metà dei votanti, i quali 
essendo 314 (per essersi trovato un bollettino nullo), 
quale metà è solo di 157. Quindi è che l'elezione di San 
Quirico fu giustamente compiuta nella prima votazione 
colla nomina del conte Clemente Solaro Della Marga-
rit a a deputato di questo collegio. 

Collegio di Savigliano. — Questa elezione diede luogo 
a due votazioni. 

I l collegio si divide in due sezioni : la prima è quella 
di Savigliano, la seconda di Cavallermaggiore. 

Gli elettori iscritti ascendono a 566, dei quali nella 


