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vuto venire alla votazione di ballottaggio. Queste sono le r a -
gioni per cui il primo ufficio opinò potersi convalidare la sud-
detta elezione del signor Buffa, lo che fu approvato dalla Ca-
mera , e la medesima non può e non deve r invenire da quanto 
ha testé approvato, e deve piuttosto passare al l 'ordine del 
giorno su questo incidente, tanto più che a torto si vuole r i -
conoscere identità in queste due elezioni. 

p a n s o y a . Ho chiesto la parola per dire che il paragone 
non entra per nulla in cotesta quistione. 

«tssTa. c . io debbo confessare che il caso è per fe t tamente 
identico, perchè ciò che indusse il II ufficio a pronunciare per 
l 'annullamento dell 'elezione del cavaliere Bonafous fu l ' a r t i -
colo 72 della legge elet torale, il quale prescrive che t re elet-
tori siano custodi del l 'urna elettorale e dell'ufficio. Questo è 
quello appunto cui accennava poco fa l 'onorevole relatore. 

D E C i o R f i i . Mi pare che non sia il caso di poter accusare 
la Camera che siasi messa in contraddizione con se stessa nel 
votare relat ivamente all 'elezione del signor Matteo Bonafous, 
e nel pronunciare valida l 'elezione del signor Buffa. A mio 
avviso, qualora tra le due elezioni si trovasse qualche circo-
stanza, la quale producesse una qualche differenza tra le due 
elezioni, mi pare che dovrebbe bastare per mantenere la de -
cisione che la Camera ha dato. Ora questa diversità io credo 
trovarla nell 'elezione del signor Matteo Bonafous ; la Camera 
ha creduto di doverla annullare per la circostanza che l 'urna 
elet torale sarebbe stata in abbandono contro le de te rmina-
zioni dell 'articolo 72 della stessa legge, la quale dichiara che 
t r e membri almeno dell'ufficio devono sempre essere presenti 
nella sala s tessa; ora risultava dal verbale che l 'urna non 
venne disuggellata, ma che venne t rasportata in una sala d i -
versa da quella in cui si era votato; invece nella elezione del 
signor Domenico Buffa fu vero che i membri dovettero abban-
donare l 'urna elettorale ; ma questo non è già stato fatto per 
ispontanea volontà, ma piuttosto per fat to da loro indipen-
dente che li obbligava ad abbandonare per qualche momento 
l 'urna . Giacché dal momento che nella pr ima sezione non si 
era addivenuto ad al tra operazione che alla nomina del l 'u f -
ficio definitivo, per necessità abbisognava che la seconda se -
zione sospendesse la sua operazione. Non era il caso di recare 
il r isultato della seconda sezione nella pr ima, in quanto che 
in questa non si era fatto niente di relativo. L'uffizio ne l -
l 'elezione Bonafous abbandonò spontaneamente senza nessuna 
causa plausibile l 'urna e le t tora le ; invece in quella del signor 
Buffa vi sarebbe stato un motivo per cui l 'u rna si sarebbe do-
vuta abbandonare, a meno che non si fosse voluto che i mem-
bri dell'uffizio avessero dovuto star accanto a l l 'urna, e così 
passarvi la notte in te ra . Quindi io credo che sotto questo rap-
por to non sarebbe fondata la censura che si sarebbe fatta alla 
Camera. 

Io non ho mai inteso di censurare la Camera ; 
ho detto solamente che la Camera può aver preso uno sbaglio, 
stantechè il signor re la tore ha letto la sua relazione in f re t ta , 
ed a voce così bassa, che non fu-udito. 

d e m a r c h i propone che si passi su di ciò all 'ordine del 
giorno. 

(L'ordine del giorno è approvato.) 
c o i r l a , relatore del VII ufficio, propone che per varie 

sostanziali irregolari tà si annulli l 'elezione del signor Carlino 
Garibaldi a deputato del secondo collegio d'Alghero ( i ) . 

(La Camera l 'annulla.) 

(1) Mancando l'esposizione delle accennate varie essenziali irre-
golarità, abbiamo ricorso ai verbali dell'elezione e da questi non ci 
venne a risultare che il seguente fatto : L'ufficio del collegio ap-

Propone inoltre all 'approvazione l 'elezione dell 'avvocato 
Domenico Fois a deputato del terzo collegio di Cagliari. 

v a l v a s s o r i chiede spiegazioni a proposito del titolo di 
consigliere d'appello at tr ibuito al Fois nel verbale. (Conc.) 

D E H i B C H i fa notare che il Fois è consigliere d'appello 
onorario. (Conc.) 

(La Camera approva.) 
mcHELimii « . , relatore del IV ufficio. P r o p o n g o l ' ap -

provazione a deputato del collegio di Valenza dell ' ingegnere 
Pera , ma l'ufficio mi ha incaricato di comunicare alla Camera 
alcune proteste inserite nel processo verbale. 

Esse sono concepite ne' seguenti termini : 
« Lo squittinio ed il r isultato della votazione diedero luogo 

alle seguenti contestazioni : 
« Fu da qualche elet tore trovato non abbastanza ch iara-

mente designato nella persona dell ' ingegnere Pera Giacomo 
di Alessandria, la sola denominazione di ingegnere Pera nelle 
sei qui uni te schede. L'ufficio fu d 'unanime avviso per la va-
lidità del voto nelle medesime spiegato. 

« In secondo luogo dall 'elet tore signor conte Lorenzo De-
cardenas viene ancora intaccata di nullità la votazione, 1° per -
chè, contro il disposto dell 'articolo 82 della legge elet torale , 
qualcuno degli elettori invece di consegnare il voto al signor 
presidente l 'abbia esso stesso depositato di propria mano nel-
l 'urna ; 2° perchè il numero delle schede sia r isultato mag-
giore degli elettori presentatisi alla votazione. » 

Seguono le osservazioni dell'ufficio del collegio così espresse: 
« Occorse in vero che, essendovi due tavole per l ' inscri-

zione dei voti, due o t re elettori abbiano essi stessi deposto 
il loro voto nel l 'urna ment re il presidente trovavasi occupato 
a r i t i rare da altri elettori il voto. Ma l'ufficio al l 'unanimità 
opinò che, se non del tut to uni forme all 'articolo, il seguito 
procedimento non si potesse considerare ta lmente i r regolare 
da annullare la votazione, nel quale avviso concorse a l l 'una-
nimità l'ufficio circa l 'unica scheda r invenuta in soprappiù, 
men t r e le schede r iuni te in un pacco furono in presenza de l -
l'ufficio dissuggellate poco prima della votazione, e ad una ad 
una consegnate dal presidente a ciascun elet tore, potendo 
l ' e r rore provenire da una dimenticanza del segretario o dello 
scrutatore nel pa ra f ra re le colonne del registro degli elet tori 
chiamati alla votazione. » 

L'ufficio IV opinò che le circostanze na r ra te non potessero 
invalidare l 'elezione, soprat tut to quella che r iguarda l 'essersi 
trovata una scheda di più, perchè siccome il signor ingegnere 
Pera avrebbe ottenuto 158 voti, e così 3 voti di più del terzo 
del totale degli e let tori , ancorché un solo elet tore avesse de-
posto due schede, si t roverebbe sempre il numero necessario. 

(La Camera approva.) 
Collegio di Sospello. Non risulta del numero degli e let tori , 

ma siccome si è proceduto alla seconda votazione non è n e -
cessario, perchè colui che r imane vincitore nella seconda vo-
tazione è nominato deputato qualunque sia il numero degli 
elettori . 

Nella pr ima votazione il signor Giovanni Battista Barralis 
ebbe voti 116, il signor professore Piccone 75. Procedutosi 
alla seconda votazione, in tervennero 242 votan t i : il signor 

poggiandosi all'art. 89 della legge elettorale avrebbe annullato una 
scheda che portava il nome del canonico Cugia Delitala, perchè 
contenente parole estranee al voto ; e l'annullamento di questa 
avrebbe fatto sì che il Cugia contando eguali voti che il signor 
Guillot, sarebbe quest'ultimo come maggiore di età stato portato a 
preferenza del Cugia in concorrenza col signor Garibaldi nella vo • 
tazione di ballottaggio. 


