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TORNATA DEL 5 AGOSTO

zione dell'avvocato Ignazio Berruti, avvenuta nel collegio di
Montechiaro, cui propone parimenti all'approvazione della
Camera.

Debbo però far cenno, ei soggiunge, di tre richiami, dei
quali si è fatto constare nel verbale del 15 luglio.

Leggesi che l'elettore Tecchio si richiamava all'ufficio,
perchè mentre l'elettore Bausola scriveva il suo voto, un
certo Yerrua venne a sederglisi vicino, e si poneva a parlare
col Bausola.

Il Tecchio insisteva che si dichiarasse, sul dubbio che il
Verrua avesse potuto influire sul voto del Bausola. L'ufficio
interrogò quest'ultimo, e n'ebbe in risposta aver egli invi-
tato il Verrua, come suo intimo, per fargli scrivere il suo
voto. Su questa risposta l'ufficio deliberò di passar oltre, fa-
cendolo però constare sul verbale.

Il secondo richiamo si rileva dal verbale del 22.
L'ufficio dichiarò nulli 6 bollettini. Un elettore si oppose

alla pronunciata nullità. L'ufficio, persistendo nella sua de-
cisione, espressa in via provvisoria, univa al verbale i bol-
lettini in quistione per la definitiva decisione della Camera.
Però cinque, soli sono i bollettini che si rinvennero uniti al
verbale ; il secondo e il terzo non contengono nomi leggibili ;
il primo dice : avvocato Coragno, Cavagno, o qualche cosa
di consimile ; il quarto : avvocato cavaliere Filippo Cava-
gno ; il quinto : Carlo di Porta Comaro.

Sembrò all'ufficio che questi bollettini non contenessero
realmente sufficienti indicazioni; ma quand'anche si voles-
sero tutti applicare al concorrente del signor avvocato Ber-
ruti, non toglierebbero la maggioranza di otto voti ottenuta
da quest'ultimo.

Il terzo richiamo provenne da che l'uffizio procedette due
volte alla verificazione e ricognizione del numero dei bollet-
tini; ma ciò, in ogni evento, non dimostrerebbe altro che la
scrupolosa diligenza dell'uffizio, che, non contento della
prima ricognizione, volle ricorrere ad una seconda prova per
meglio accertarsi.

Il III ufficio pertanto non ravvisò sufficienti le fatte recla-
mazioni ; e constando del resto che il tutto procedette colla
massima regolarità, fu unanime nel conchiudere per la vali-
dità dell'elezione dell'avvocato Berrutti fatta dal collegio di
Montechiaro.

(La Camera approva.)
CHIARLE, relatore dell'uffizio III, riferisce quindi l'ele-

zione avvenuta nel collegio di Boves del professore Gian Va-
lerio Oliveri, e riguardo a questa aggiunge quanto segue:

Di due incidenti debbo far menzione accaduti nella seconda
sezione.

Alla seconda votazione del 22 si presentò a votare un in-
dividuo che non era elettore; i votanti, giusta i registri di
controllo, che tenevansi da uno scrutatore e da un segreta-
rio, erano 153; nel verificare il numero dei bollettini se ne
rinvennero 154. Si ricercò da che procedesse l'errore, e si
riconobbe che certo Pellegrini da Chiusa rispose e votò alla
prima domanda; ed un altro omonimo, munito di certificato
d'iscrizione, che si riconobbe per quello inscritto celle liste,
si presentò a votare alla seconda chiamata, ed insistè per
essere ammesso, come lo fd realmente, avendone pienamente
il diritto.

L'ufficio fece di tutto constare nel verbale esattamente, ed
opinò che non si dovesse annullare l'elezione, e procedette
allo squittinio.

L'altro richiamo si è che due bollettini furono riconosciuti
dubbi.

L'ufficio non volle pronunziare, come avrebbe dovuto,

nemmeno in via provvisoria, e li unì al verbale senza munirli
delle parafrazioni dell'uffizio, e colla sola indicazione : se-
conda sezione di Peveragno.

Sembra pertanto che questi bollettini non si possano con-
siderare come autentici ; comunque, tanto il voto di più
quanto quello dei due bollettini dubbi, non potrebbero far
variare l'esito definitivo della votazione, perchè la maggio-
ranza fu di quattro, e questi non furono che tre.

Per questi riflessi, e ritenuto che tutte le altre formalità
dalla legge volute furono esattamente adempite, l'ufficio III
ve ne propone la conferma.

(La Camera approva.)
CHIARLE, relatore dell'ufficio III. Collegio elettorale di

Cuneo.
Il dottore Parola avendo ottenuto 156 voti, ebbe la mag-

gioranza; se non che nel verbale della sezione principale
occorse nel computo definitivo uno sbaglio materiale di cal-
colo, essendosi detto che il dottore Parola ebbe in tutto voti
162, quando che non ne ebbe che 156; ma questo numero*
bastando a compire la maggioranza per essere nominato de-
putato, l'ufficio fu d'avviso di proporre la conferma dell'eie»
zione.

(La Camera approva.)
CHIARLE, relatore. Collegio elettorale di Serravalle,

L'avvocato Torre ebbe la maggioranza con 71 voti. In que-
st'elezione occorse che sette comuni fra i componenti il col-
legio non presentarono le liste del 1849, rivedute dal Consi-
glio comunale e decretate dall'intendente.

L'ufficio opinò che l'appello doveva venire fatto sulle liste
antiche dell'anno antecedente, nessun riguardo avuto alle
modificazioni ad esse fatte dai Consigli comunali nella scorsa
primavera, e ciò perchè le liste non rivedute dal Consiglio e
non decretate dall'intendente non avevano nessun carattere
d'autenticità. Di questa decisione il presidente dell'ufficio
definitivo porgeva avviso agli elettori prima che si desse
principio alla votazione, e nessun richiamo insorse in propo-
sito;. dal che sembra potersi dedurre che nessuno degli elet-
tori presenti sia stato colpito di esclusione.

Per questa considerazione, e ritenuto che tutte le altre
formalità furono colla massima esattezza osservate, il III uf-
ficio fu di unanime avviso di proporvi la convalidazione della
nomina dell'avvocato Torre Pietro a deputato del collegio di
Serravalle.

(La Camera approva.)
MICHELINI ALESSANDRO, relatore del VII ufficio,

propone all'approvazione della Camera l'elezione del profes-
sore Lione.

(La Camera approva.)
FAGNANI, altro relatore del VII ufficio, riferisce l'ele-

zione a deputato avvenuta nel collegio elettorale di Nizza
Monferrato dell'intendente generale Bona, e poi soggiunge:

Un'unica osservazione è stata fatta a riguardo di quest'e-
lezione, ed è la protesta di un eiettore, la quale è unita al
verbale ; in essa è detto che le liste elettorali di Nizza e
quella del comune di B. . . non sono state prima delle ultime
elezioni rivedute, a norma di quanto si fece per gli altri
collegi.

L'ufficio VII ha considerato che la brevità del tempo ha
forse vietato a più di un collegio di rivedere le liste, e che
non essendosi altre volte contestate le nomine in cui l'ap-
pello nominale si è fatto colle liste precedenti, ha perciò
conchiuso all'unanimità per la convalidazione di questa ele-
zione.

(Posta ai voti, approvata.)è


