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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

chelini — Miglietti — Minoglio — Moia — Nicolini — 

Notta — Ollandini — Pallavicino — Pateri — Pesca-

tore — Petitti — Pistone — Quaglia — Rattazzi — 

Richetta — Robecchi — Sanna — Santa Croce — Sa-

racco — Satta-Musìo — Serra — Solari — Tecchio 

— Tegas — Yerasis. 

Assenti al momento dell'appello : 

Airenti — Annoni — Avondo — Bianchi Alessandro 

— Buraggi — Buttini — Caboni — Capra — Casaretto 

— Castagnola — Cattaneo — Centurione — Chenal — 

Chevray — Chiapusso — Cobianchi — Costa Antonio 

— Deandreis — Di Nissa — Fasiani — Garau — Ga-

ribaldi — Ghiglini — Guillet — Jacquemoud — Lau-

renti-Roubaudi — Marongiu — Melis — Mongellaz — 

Naytana — Negroni — Niel — Oytana — Pareto Do-

menico — Pareto Lorenzo — Parodi — Pelloux — Sappa 

— Solaroli — Solinas — Spano — Tondelli — Valerio. 

Riassunto : 

Votanti 141 

Pel sì 

Pel no 

. 60 

. . 83 

Astenutosi . . 1 

Assenti . . 43 

Collegi vacanti . . 3 

In sospeso per inchiesta . . . 5 

Elezioni doppie , 9 

204 

PRESIDENTE. La Camera non ammette le conclusioni 

dell'ufficio ; per conseguenza annulla l'elezione del col-

legio di Sassari. 

COST A A. Ho domandato prima d'ora di parlare. 

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole 

Costa di Beauregard. 

COST A DE B E AU B E 6 AB D . Je n'ai qu'une simple ré-

serve à faire, et monsieur le président de la Chambre l'a 

formulée lui-môme par la manière dont il a posé le vote. 

Il est bien entendu que la Chambre n'a annulé que 

l'élection du chanoine Marongiu, et que la discussion 

reste ouverte sur les autres élections. 

Molte voci dalla sinistra e dal centro. Sì! sì! Non vi 

ha dubbio. 

COST A A. Siccome io non era presente al momento 

della votazione e il mio nome è stato posto nella nota 

degli assenti, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei 

votato pel no, come ora intendo di votare. 

PRESIDENTE. Si passa ora all'esame di altre elezioni. 

11 deputato Miglietti è pregato di venire alla ringhiera 

per riferire sull'elezione del signor Mollard, seguita nel 

collegio elettorale di La Motte-Servolex. 

MiGMETTi, relatore. Collegio di La Motte-Servolex. 

Questo collegio è diviso in tre sezioni : La Motte, che è 

la principale; St-Jean d'Arvey e Yenne. Gli elettori in-

scritti sono 473: alla prima votazione intervennero 407. 

Il signor Girod de Montfalcon ottenne nelle tre se-

zioni suffragi 201; il consigliere d'Appello Mollard ne 

ebbe 153 ; il signor Dufour ne ottenne 49 ; quattro voti 

furono annullati. Si addivenne quindi al ballottaggio 

tra il signor Girod e il signor Mollard. 

Alla seconda votazione intervennero 438 elettori : il 

signor Mollard ebbe voti 229 ; il signor Girod 209. Perciò 

fu proclamato a deputato del collegio di La Motte il 

signor consigliere Mollard. 

L'ufficio IV nell'esaminare i verbali di quest'elezione 

aveva rilevate alcune irregolarità. 

Nel verbale d'appendice che è redatto dalla sezione 

principale, erasi ommesso di far menzione del nome dei 

presidenti degli uffici ai quali il verbale doveva essere 

letto. Nella stessa prima sezione, e nell'occasione della 

prima votazione, non si era fatto constare dell'ora in 

cui aveva avuto luogo il secondo appello. 

L'ufficio vostro ritenne che l'ommissione dei nomi dei 

presidenti delle sezioni, ai quali il verbale doveva essere 

letto, fosse un'irregolarità a cui non dovesse aversi ri-

guardo, in quanto che, essendo i presidenti di quelle 

sezioni sottoscritti ai verbali, non vi poteva essere in 

verità dubbio alcuno che la lettura fosse ai medesimi 

stata data. 

Aveva però l'ufficio IV creduto di maggiore peso la 

irregolarità che si verificava nel verbale della prima 

votazione della sezione prima, l'ommissione cioè dell'ora 

nella quale aveva avuto luogo il secondo appello, e 

partendo dal principio che delle forme prescritte dalla 

legge dovesse constare per mezzo dei verbali, e che non 

si potesse supplire altrimenti alla prova, era venuto 

nella conclusione che si dovesse proporre l'annullamento 

dell'elezione del collegio di La Motte. Ma prima che il 

relatore dell'ufficio riferisse queste conclusioni alla Ca-

mera, molte deliberazioni furono prese da essa, le quali 

mostrarono come non si dovesse procedere con tanto 

rigore, e come ogni qual volta apparisse che l'ommis-

sione fosse effetto di mero errore materiale, dovesse rico-

noscersi se in realtà la forma fosse o no stata osservata. 

Ciò stando, l'ufficio IV, onde risparmiare tempo alle 

deliberazioni vostre, ha creduto opportuno di far do-

mandare gli esemplari che gli uffici elettorali devono 

depositare a termini della legge presso le segreterie dei 

tribunali provinciali, e dall'esame di questi documenti 

essendosi rilevato come in essi siasi indicata l'ora nella 

quale fu fatto questo secondo appello, l'ufficio credette 

che si dovesse, in riforma delle conclusioni che prece-

dentemente aveva prese, proporre la convalidazione di 

questa elezione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio 

IV, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del 

signor Benedetto Mollard a deputato del collegio di La 

Motte Servolex. 

(Sono approvate.) 

GAEI/O, relatore. Collegio di Alassio. — Ho l'onore 

di riferire intorno all'elezione del deputato di Alassio. 

Questo collegio si divide in tre sezioni : Alassio che è la 

principale, Loano e Pietra. Il numero degli elettori 

iscritti in tutte le sezioni si è di 840; di quelli che si 

presentarono alla votazione di primo scrutinio 493. 

Si ripartirono questi voti nel modo che segue : il Mi-


