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chiarati nulli due bollettini nella seconda sezione, il num ero
totale dei voti validi furidotto a 530, ripartiti come segue :
cioè al signor Somis Aristide 149, al signor Garda Pietro 87,
al signor marchese Birago 54, al signor Giacosa 30; anda-
rono dispersi 8voti, due bollettini furono dichiarati null i.

Non essendosi da alcuno dei candidati ottenuta la maggio-
ranza volata dalla legge, si èproceduto nel giorno prescrit to
alla seconda votazione, in cui i voti si ripartirono nel modo
seguente : 183 al cavaliere Aristide Somis e124 al cavaliere
Garda professore Alessandro; 1 nullo.

Il presidente della sezione principale proclamò quindi il
cavaliere Aristide Somis deputato del collegio di Strambin o,
e l'uffizio li ve ne propone per mezzo mio la convalida-
zione.

(LaCamera approva.)
Il collegio di Saluzzo è diviso in tre sezioni : due aSa-

luzzo, una aRevello.
Gli elettori inscritti sono 765; accorsero votanti 486. Il

commendatore Tonello ottenne nella prima sezione voti 82,
nella seconda voti 59, enella terza voti 119 : totale 260.

L'avvocato Bonaventura Buttini nella prima sezione ebbe
voti 104, nella seconda 106, nella terza 6: totale 216; voti
dispersi 4.

Avendo quindi il commendatore Tonello riportato alla
prima votazione voti 260, numero eccedente il terzo degl'in -
scritti e la metà dei votanti, fuproclamato adeputato del
collegio di Saluzzo, e l'uffizio II ve ne propone per organo
mio la conferma.

(LaCamera approva.)
Il collegio di Stradella èdiviso in tre sezioni : prima se-

zione, Stradella, con elettori 286 ; seconda, Montù-Beccar ia,
elettori 121; terza, Soriasco, elettori 106: totale degli
elettori iscritti 513.

Alla prima votazione intervennero :
AStradella, elettori 123 ; Montù-Beccaria 44 ;Soriasco 39:

totale 206.
I quali elettori diedero laseguente votazione:
AGaribaldi generale Giuseppe voti 200; adiversi voti 6 :

totale 206.
II generale Garibaldi, avendo alla prima votazione riunito

insuo favore più del terzo dei voti dell'intiero collegio, e più
della metà dei votanti presenti, fuproclamato a deputato.

Leoperazioni elettorali furono molto regolari ; perciò a
nome del II ufficio vi propongo laconvalidazione di questa e-
lezione.

(La Camera approva.)
Il collegio di Sannazzaro èdiviso in due sezioni : sezione

di Sannazzaro, sezione di Cava.
Nella prima sezione gli elettori iscritti sono 203; nella se -

conda 349 ; ecosì il numero totale degli elettori di questo
collegio èdi 552.

Si presentarono a votare nella sezione di Sannazzaro 155,
ed inquella di Cava 263. Bi maniera cheil numero comples-
sivo dei votanti fa di 418.

I voti dei presenti si ripartirono poi nella maniera se-
guente :

Favorevoli al signor cavaliere Angelo Valvassori, nella se -
zione principale, voti 49; nell'altra 170: e quindi in total e
voti 219. Favorevoli al signor cavaliere Pietro Strada, nel la
sezione principale, voti 95; nella sezione di Cava 68: e
cosi in totale voti 163 : voti dispersi nelle due sezioni 10,
voti nulli 26.

Avendo il signor cavaliere Angelo Valvassori ottenuto più
del terzo dei voti del total numero degli elettori component i

questo collegio, e più della metà dei suffragi dati dagli ele t-
tori presenti alla votazione, il presidente della prima sez ione
lo ha proclamato deputato.

Leoperazioni elettorali seguirono regolarmente ; l'uffic io II
fuperciò unanime nell'affidarmi l'incarico di proporvi la con-
validazione dell'elezione del signor cavaliere Angelo Val vas-
sori adeputato dei collegio di Sannazzaro.

(La Camera approva.)
COTTA-RAMUSINO, relatore. Collegio elettorale di Sas-

suolo.
Nel collegio diSassuolo sono inscritti 473 elettori : ne con ta

190 lasezione principale di Sassuolo, 157 quella di Vignola
e126 quella di Formigine.

Nel primo squittinio votarono inSassuolo 115 elettori, in
Vignola 79 e43 inFormigine; ecosì si ebbe un complesso
di 237 votanti.

Il signor Achille Menotti riportò voti 110 in Sassuolo, 79
inVignola e43 in Formigine. Si ebbero inoltre un voto cia-
scuno i signori dottori Camillo Boggio eLuigi Dallari, e tre
altri voti furono annullati nella sezione di Sassuolo.

Il signor Achille Menotti, avendo riportato in complesso
232 voti, il qual numero supera quello prescritto dalla legg e
elettorale, fuproclamato deputato. Non vi sono irregolari tà,
nèfurono fatte opposizioni, eperciò a nome del II ufficio vi
propongo l'approvazione di questa elezione.

(La Camera approva.)
Collegio di Saronno.
Dei 207 elettori iscritti inquesto collegio votarono 99; la

votazione fu regolare, nè vi furono reclami ; niun voto fu
nullo: dei 99 suddetti, 5furono dati acinque diversi indivi -
dui, ecosì andarono dispersi: 7all'avvocato Antonio Gazzo -
lassi e87 all'avvocato Giuseppe Gadda, il quale di tal guisa
avendo avuta per sè, non solo la maggioranza assoluta dei vo-
tanti, ma un numero superiore al terzo degli elettori iscritti,
fuproclamato a deputato.

A nome del II ufficio hopertanto l'onore di proporvi la
convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)
Collegio di Susa.
Non vi è alcun reclamo contro l'elezione dell'avvocato

Francesco Chiapusso adeputato del collegio di Susa. Risult a
altresì dai processi verbali delle quattro sezioni, incui q uel
collegio èdiviso, cheil deputato eletto ebbe voti in numero
assai superiore al terzo degli elettori iscritti ed alla met à dei
votanti, mentre su 783 eiettori iscritti e406 votanti ebbe
voti favorevoli 374.

Perciò vi propongo, anome del II ufficio, la convalidazione
di quest'elezione.

(La Camera approva.)
PIROLI, relatore. Il 5° collegio dì Torino haeletto ade-

putato l'avvocato cavaliere Saverio Vegezzi,
Questo collegio èdiviso indue sezioni :gli elettori iscrit ti

nelle due sezioni sommano a450; i votanti furono 229 ; sei
schede vennero dichiarate nulle.

Il cavaliere Vegezzi ottenne 208 voti, ecosì quasi tutti i
suffragi dati dai votanti presenti, epiù del terzo del numer o
degli elettori componenti il collegio. I processi verbali d ella
sezione seconda non danno luogo ad alcuna osservazione. Nel
verbale redatto dall'ufficio definitivo della votazione d ella
prima sezione non èindicata l'ora in cui èstato fatto il se-
condo appello che, a termini dell'articolo 83 della legge
elettorale, deve farsi ad un' ora dopo mezzodì, edèfuori di
dubbio che l'elezione sarebbe nulla quando si fosse proce-
duto al Secondo appello prima di quell'ora. av-L'omessione


