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sione non ha errato, ma che sia invece il signor Angius che
abbia errato grandemente, perchè se la Commissione com-
prese il deputato Angius fra coloro che ricevono dal tesoro
pubblico un'annua somma, non lo ha però annoverato in nes-
sun luogo del suo rapporto fra gl'impiegati regii stipendiati,
come venne erroneamente allegato. Che poi il signor Angius
percepisca dall'erario un annuo soldo, risulta apertamente
dal decreto regio, di cui son pronto a dar lettura.

Voci. Oh ! oh !
ANGIUS. .La Commissione ha avuto il mandato di esami-

nare quali fossero gl'impiegati, non chi godesse questa pen-
sione; dunque la Commissione è uscita dal suo mandato.

CAVALLINI, relatore. La Commissione ha creduto di or-
dinare il suo lavoro nel modo che le sembrò più conveniente,
perchè la Camera potesse pronunciare il suo giudizio anche
su coloro che nel pubblico venivano talvolta ritenuti come
impiegati, mentre in realtà non lo sono.

ANGIUS. .È vero che ho 450 franchi di pensione; ma sappia
la Camera che questa pensione mi è stata data non per poesie,
non per tragedie, ma sì per aver collaborato coll'abate Casalis
nell'opera del Dizionario statistico degustati di S. M.; lavoro
a cui da 16 e più anni mi dedicai, e per cui ho subite gravis-
sime spese per viaggi che ho fatti in Sardegna, lasciando altre
occupazioni che mi avrebbero fruttato, mentre da questa im-
presa non ho avuta la menoma moneta.

IL PRESIDENTE. ,Metto ai voti le conclusioni della Com-
missione su questi dodici impiegati.

SINEO. .Domando la divisione.
IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la divisione.
SINEO. .Mi scusi; è di diritto. Io non potrei votare in co-

scienza per tutti.
IL PRESIDENTE. .Metterò dunque ai voli le conclusioni

su ciascun deputato.
Il primo è il sig. Michelini Alessandro.
Chi intende che esso non sia compreso nel numero degli

impiegati, voglia alzarsi.
(Non è compreso fra gl'impiegati).
Viene quindi il capitano Evasio Radice.
(La Camera dichiara che non è compreso fra gl'impiegati).
IL PRESIDENTE. .Il terzo è il professore Tubi.
SINEO. .Io vorrei sapere sel i professore Tubi abbia una

pensione in virtù di qualche legge, o per arbitrio del Mini-
stero.

TONELLO. Il\" signor , professore Tubi nel 1821 era pre-
fetto del collegio delle Provincie, e per quegli avvenimenti
politici fu destituito dalla carica che copriva. Ora, in virtù
della legge dello scorso mese che accorda una pensione a tutti
questi impiegati civili che per avvenimenti politici furono
privati del loro impiego, fu pure conceduta una pensione al
professore Tubi.

SINEO. .Avrei ancora bisogno di sapere se la legge fissa la
pensione in proporzione degli anni di servizio prestato.

TONELLO. .La legge fìssa la pensione in proporzione del
servizio che avrebbe prestato l'impiegato se non fosse stato
destituito.

IL PRESIDENTE. .Metto dunque ai voti la conclusione
sul professore Tubi.

(La Camera non lo dichiara impiegato).
Il quarto è il signor De Forax.
DE FORAX. .Je demande la parole,
IL PRESIDENTE. .Il deputato De Forax ha la parola.
DE FORAX. .Je demande la permission d'expliquer à la

Chambre la position dans laquelle je me trouve.
Quand je suis parti pour la guerre de la Lombardie à la

suite deS. M. en ma qualité de son aide de camp, j'étaisdepuis
longtemps indisposé. Les fatigues de la guerre augmentèrent
mon indisposition à tel point qu'il me fut impossible de conti-
nuer mon service. Eu égard aux circonstances dans lesquelles
je me trouvais, on m'offrit une permission pour aller chez
moi dans le but de pouvoir me rétablir. Si c'eut été en temps
ordinaire, j'aurais profité de cette permission, mais en temps
de guerre , et presque en présence de l'ennemi, je ne crus
pas devoir l'accepter, et je fis ma demande pour être mis à
la retraite. Cette demande m'a été accordée à la fin d'avril der-
nier. Depuis lors mon état ne s'est point amélioré, et je
m'aperçois qu'il est toujours le même.

IL PRESIDENTE. .Metto separatamente ai voti le conclu-
sioni risguardanti i seguenti deputati:

De Forax — Guillot Francesco , capitano — Messea Ales-
sandro — Monti Gio. Napoleone — Signoretti Bernardino —
Antonini, generale — Angius Vittorio —Desambrois Luigi
— Sclopis Federico.

(La Camera non li dichiara impiegati),
IL PRESIDENTE. .Il numero degl'impiegati regii stipen-

diati arriva dunque a cinquanta, aggiuntovi il colonnello
Rossi. Ora gli uffizi potranno occuparsi delle nuove elezioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto della
formazione di un battaglione d'istruzione.

RUNICO. .Siccome è terminata la verificazione degl'impie-
gati in modo effettivo, io credo indispensabile che anzi tutto
si proceda all'approvazione di quelle elezioni, le quali erana
rimaste sospese perchè l'eletto rivestiva la qualità d'impie-
gato. In secondo luogo, l'uffizio a cui appartengo ha una di
queste elezioni, la quale concerne il signor Siotto-Pintor, fra-
tello dell'egregio mio collega ed amico. Io pregherei il signor
relatore di questa Commissione di salire alla tribuna.

IL PRESIDENTE. .Se i relatori sono pronti, passino alla
tribuna. (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

MICHELINI G. G., relatore del III uffizio. Per corrispon-
dere al desiderio del preopinante riferirò a nome della Com-
missione l'elezfone fatta dal 1° collegio di Nuoro del signor
Siotto-Pintor, se non che siccome già ebbi a dimostrare alla
Camera la nullità di quest'elezione, così si dovranno trasmet-
tere le carte al signor ministro dell'interno affinchè abbia a
convocare nuovamente questo collegio. {Legge)

« Il signor Siotto-Pintor la prima volta ebbe voti 48, e 25
il signor Pasquale Corbù; all'indomani si procedette al bal-
lottaggio : il signor Siotto-Pintor ebbe voti 30, e 22 il signor
Corbù ; perciò il signor Siotto-Pintor fu eletto a deputato del
collegio di Nuoro. »

Tuttavia quest'elezione è nulla, perchè il secondo appello
del secondo giorno fu eseguito alle ore 11, cioè prima del-
l'ora pomeridiana, come è stabilito dalla legge elettorale. L'uf-
fizio III pertanto è di parere doversi dichiarare nulla questa
elezione. (Gazz. P.)

(La Camera adotta le conclusioni). (Ferb.)
CUGIA, relatore del II uffizio. Signori, dall'atto verbale si

rileva che gli elettori inscritti del 2° collegio d'Isili ascendono
a n° 280 ; il numero dei votanti fu di 142. Le formalità volute
dalla legge furono tutte puntualmente eseguite.

Dallo scrutinio dei voti risultò :
Un voto solo al signor Giuseppe Taras, canonico prebendario

nel capitolo di Cagliari;
Un altro al cavaliere Giuseppe ;Musio


