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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 5 7 - 5 8 

Se veramente si vuole stare attaccati alle prescri-
zioni della legge, noi troveremo mancanza di formalità. 
Ma se però si consideri che le operazioni elettorali pro-
cedettero nel resto senza inconveniente di sorta, come 
10 attestano i relativi verbali; che la lontananza del 
capoluogo, l'impraticabilità delle strade, l'ora, il ti-
more anche probabile del guastarsi del tempo abbiano 
indotto i presidenti della seconda e terza sezione a par-
tire il giorno avanti, appena compiute le operazioni del 
rispettivo ufficio, e fatto decidere il presidente a dele-
gare in sua vece uno scrutatore, non sembrerebbe tanto 
trascurato nella sostanza ed applicabile alla lettera io 
spirito dell'articolo 87 della legge elettorale che pre-
scrive doversi trovare presenti tutti i presidenti di se-
zione allo spoglio generale dei voti, che si fa dall'ufficio 
della sezione principale. 

Per cotali motivi, il riferente, a nome dell'ufficio III, 
vi propone la convalidazione dell'elezione del signor 
Jacquemoud dottore Antonio a deputato del collegio di 
Moutiers. 

(È approvata.) 
v a u . a v b i , relatore delVufficio VI. Collegio di Ri-

voli. — Ho l'onore di riferire, a nome dell'ufficio VI, 
sull'elezione del collegio di Rivoli. Questo collegio si 
compone di tre sezioni, Rivoli, Òrbassano e Pianezza. 

Il numero degli elettori iscritti è di 559, dei quali 
votarono nel primo squittinio 382. 

Il conte Amedeo Ohiavarina ottenne nella prima se-
zione voti 75; nella seconda 57; nella terza 55; totale 
187. 

Il conte Michelangelo Robbio di Varigliè ebbe nella 
prima sezione voti 33; nella seconda 65 ; nella terza 69; 
tqtale 167. Il conte Robbio ottenne voti 21; furono di-
spersi voti 5; le schede nulle furono 2. 

Nessun candidato avendo ottenuto nel primo squit-
tinio il numero di voti richiesto dalla legge, si venne al 
ballottaggio tra il signor conte Amedeo Ohiavarina ed 
11 signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè, che 
avevano conseguito il maggior numero di voti. 

In questo secondo squittinio al signor conte Amedeo 
Ohiavarina toccarono voti 260, cioè nella prima sezione 
103; nella seconda 93; nella terza 64; al signor conte 
Michelangelo Robbio di Varigliè voti 188, cioè nella 
prima sezione voti 51 ; nella seconda 65 ; nella terza 72. 

Epperciò fu dal collegio proclamato deputato il si-
gnor conte Amedeo Ohiavarina. 

In quest'elezione le operazioni furono tutte regolari ; 
senonchè la contestazione intorno a 24 schede diede 
luogo ad una protesta per parte di 12 elettori, la quale 
fu unita al verbale dell'elezione. 

Questi elettori si richiamano alla Camera dicendo : 
1° Nella sezione di Rivoli non essere state attribuite 

al conte Michelangelo Robbio di Varigliè n° 21 schede, 
perchè vi era scritto solamente conte Bobbio; affermano 
non essere nello Stato altro conte Robbio a cui esse si 
possano attribuire, ove si eccettui il conte Robbio di 
Varigliè, e la Camera avere già nel 1853 deciso favore-
volmente secondo il parere dei ricorrenti ; 

2° Anche nella sezione di Pianezza due schede aventi 
la semplice indicazione di conte di Allignano non essere 
state computate fra quelle del conte Robbio di Varigliè. 

I ricorrenti insistono per la validità di queste due 
schede, da attribuirsi al predetto signor conte Robbio, 
designato comunemente coll'appellazione di conte dì 

Allignano per aver acquistato il castello dei conti di 
questo nome ; 

3° Nella medesima sezione di Pianezza essere Stcl/bcìi 
dichiarata nulla una scheda favorevole al conte Miche-
langelo Robbio, col pretesto che fosse inintelligìbile; 

laddove, a parere dei petenti, il nome del conte Robbio 
vi si legge abbastanza chiaramente. 

Ciò premesso, conchiudono doversi annullare l'ele-
zione del conte Amedeo Ohiavarina, seguita dopo il se-
condo squittinio. Imperciocché, quando le 24 schede 
contestate vengano attribuite al signor conte Miche-
langelo Robbio di Varigliè, esso avrebbe ottenuto voti 
191, il quale numero sarebbe superiore al terzo degli 
elettori iscritti ed alla metà dei votanti ; epperciò il 
predetto signor conte Robbio di Varigliè avrebbe dovuto 
essere proclamato deputato nel primo squittinio. 

L'ufficio VI, esaminata diligentemente ogni cosa, de-
liberò doversi attribuire al signor conte Michelangelo 
Robbio di Varigliè le 21 schede aventi la sola indica-
zione di conte Bobbio per la ragione addotta dai ricor-
renti ; 

Rigettò l'istanza dei medesimi riguardo alle due 
schede in cui si legge il conte di Allignano, perchè que-
sto non è il vero predicato del signor conte Michelan-
gelo Robbio, nè l'acquisto da lui fatto del castello di 
Alpignano basta a conferirgli legalmente un tale titolo. 

Finalmente la scheda dichiarata non intelligibile nella 
sezione di Pianezza, fu nelle mani dei singoli membri 
del VI ufficio, e tutti convennero nel dire, che non vere 
lettere ivi si contengono, ma piuttosto sgorbii tali, da 
cui non si può raccozzare un nome qualunque ; quindi 
fu dichiarata nulla. 

Ora, anche aggiungendo al signor conte Michelan-
gelo Robbio di Varigliè i 21 voti dati al conte Bobbio, e 
diminuendo il numero dei votanti per le tre schede di-
chiarate nulle, il saddetto signor conte non avrebbe ot-
tenuto, nel primo squittinio, il numero dei voti pre-
scritto dalla legge elettorale. 

Per la qual cosa il VI ufficio ha determinato ad una-
nimità di mantenere la deliberazione del collegio di 
Rivoli, e mi ha incaricato di proporvi la convalidazione 
dell'elezione a deputato del signor conte Amedeo Ohia-
varina. 

(E approvata.) 
ba ino , relatore del VII ufficio. Collegio d'Alghero. — 

Detto collegio è diviso in due sezioni, d'Alghero e di 
Villanova o Monte Leone. Nella prima trovansi inscritti 
259 elettori, nella seconda 185 : totale 444. 

Presero parte alla votazione nella sezione d'Alghero, 
191 ; in quella di Villanova, 140 : totale 331 ; che si ri-
partirono come segue : all'avvocato Antonio Costa, nella 
prima sezione, 97 ; nella seconda, 74 : totale 171 ; al 


