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LANZA. Io ho procurato di concretare le ragioni che in-
dussero il VII ufficio a portare il giudizio che la Camera ha
udito.

Non credo di dovere più oltre insistere per appoggiare que-
ste conclusioni, perchè per sè le difficoltà non sono così com-
plicate, che non bastino pochi argomenti per mettere la Ca-
mera in grado di dare il suo giudizio.

Ripeterò solamente che due sono i motivi che mossero l'uf-
ficio a conchiudere per l'annullamento di questa nomina.

II primo è quello della stretta legalità, perchè io credo che
un impiegato finché non rinunciò l'impiego suo a mani di quel-
l'autorità dalla quale lo ha ricevuto, si dee sempre conside-
rare come impiegato. In secondo luogo, la legge avendo per
oggetto d'impedire che quel dato impiegato eserciti un'in-
fluenza illegale sugli elettori, esso dee ritenersi per ineleg-
gibile fintantoché non consti ad essi che sia in lui quella tale
qualità cessata; finché cioè la considerazione della medesima
può avere esercitata qualche influenza sugli animi degli elet-
tori.

Queste sono le ragioni che indussero l'ufficio a prendere
tale conclusione. Del resto il giudizio anteriormente pronun-
ciato dalla Camera intorno all'elezione dell'onorevole deputalo
Scapini, avendo potuto in parte influire sulle conclusioni prese
dall'ufficio, io non credo di dover maggiormente insistere,
epperò mi rimetto intieramente alla decisione della Camera.

(Le conclusioni dell'ufficio sono rigettate; è quindi appro-
vata l'elezione.)

VALERIO G., relatore del V ufficio, propone alla Camera
l'approvazione dell'elezione del cavaliere vice-ammiraglio
Giorgio Mameli a deputato del collegio di Lanusei in Sar-
degna. t

(La Camera approva.)
Le liste elettorali del II collegio di Cuglieri comprendono

229 elettori. Dal verbale non consta del numero degli elet-
tori presenti nella riunione del 15 gennaio. Fatto l'ufficio
provvisorio, l'ufficio definitivo e le due chiamate, si procedè
alla votazione che diede il risultato seguente : capitano Fran-
cesco Guillot voti US; cavaliere D. Luigi Passino di Bosa voti
23; un altro voto sopra un altro candidalo. II presidente pro-
clama i due nomi che ebbero maggior quantità di voti e ri-
convoca il collegio pel giorno successivo, onde addivenire
alla votazione di ballottaggio. Anche qui il verbale tace del
numero degli elettori presenti; dopo le due chiamate, com-
piuta la votazione, si ha il seguente risultato dello squittinio:

Cavaliere D. Giuseppe Luigi Passino di Bosa voci 89 ;
Capitano Francesco Guillot voci 46 ;
Un voto fu dichiarato nullo.
Il verbale di questo collegio nota come, presentatosi al se-

condo appello il signor Antonio Francesco Sanna di Bosa per
dare il suo voto, col certificato d'iscrizione del sindaco e del
segretario, fu rimandato perchè il suo nome non si trovò in-
scritto nelle liste elettorali.

Lo stesso verbale dà atto di una protesta presentata all'uf-
fizio e sottoscritta da dieci elettori, aggiungendo: riferirla
per quei riguardi che saranno del caso. Due altre proteste e
una controprotesta sono unite alle carte consegnate al Y uf-
fizio.

Risulta dall'informazione dei fatti: che un elettore di Bosa fu
mandato la sera del 15 per espresso a Bosa ; che ivi con altri
mise in tumulto la popolazione, facendo battere alle porte dai
tamburini con folla di popolo per mandare gli elettori di Bosa
in Cuglieri, facendo levare dal letto D. Effisio Urias, malato
gravemente, e trascinando per forza il giudice di mandamento;
che gli elettori venuti di Bosa si presentarono al collegio ar-

mati ; che per questo a Cuglieri gli ufficiali della guardia na-
zionale fecero battere la generale e si raccolsero per mante-
nere l'ordine ; che un Bosinco, il Sanna, si presentò per votare
senza essere elettore.

Il circolo di Cuglieri presentò una protesta collettiva lega-
lizzata per copia conforme dal presidente e dal segretario,
nella quale narra gli stessi fatti, notando come autori di quei
tumulti il notaio Antonio cavaliere Caboni col servo d'un Pas-
sino, cugino del candidato, che destato il tumulto fecero bat-
tere la generale, recandosi armati nelle case degli elettori,
durante tutta la notte, e minacciandoli di morte se non par-
tivano a votare per il Passino, con reqqisizione di tutti i cavalli
per il trasporto e strappando il vicario dal confessionale. At-
territi da tali minaccie tre elettori fecero scrivere il nome
del Passino sulla loro scheda da un suo cugino in presenza
degli elettori.

Un cavallerizzo mandato a Cuglieri diede l'avviso della
prossima invasione, sicché la guardia nazionale si mise sotto
le armi e l'ordine fu fermamente mantenuto. Soggiunge que-
sta protesta che l'ufficio impaurito distribuiva le schede senza
farsi presentare i certificati, nè verificare le liste, che molti
di questi certificati si furono fatti spedire dal sindaco nella
notte tumultuosa del 15 al 16. Alla protesta è unita una nota
di 21 testimonii da esaminarsi. In questa si leggono i nomi
di tre sindaci, tre notai, di sacerdoti e di altre rispettabili
persone.

D'altra parte hi elettori, che non si professano per Bosin-
chi, ma appaiono tali al confronto delle liste elettorali e dal
contesto della dichiarazione protestano che votarono libera-
mente, e che i moti di Bosa non tendevano che a determinare
i restii a rispondere all'appello che loro veniva fatto di recarsi
al capoluogo per intervenire alle elezioni.

Una nuova protesta fu consegnata ieri al V ufficio, in cui
si confermano gli avvenimenti narrati nelle proteste antece-
denti; anche questa espone una nota di testimonii da esami-
narsi all'uopo.

L'ufficio, considerando la gravità dei fatti addotti e la ne-
cessità di provvedere a che vigili la giustizia severamente
sulla libertà dei voti, vi propone unanimemente un'inchiesta.

(La Camera approva.)
COLLA, relatore del VI uffizio, propone alla Camera l'ap-

provazione dell'elezione del professore Antioco Loru a depu-
tato del collegio d'Oristano.

(La Camera approva.)
Quindi propone alla Camera l'approvazione del cappellano

D. Molinari a deputato del collegio di Spigno.
MELLANA. Io mi oppongo all'approvazione del cappellano

D. Molinari a deputato del collegio di Spigno, perchè ravviso
andare annessa la cura d'anime all'impiego che esso cuopre.
Benché al presente non compia l'ufficio, ma potendo essere
da un momento all'altro chiamato a prestare nelle ambulanze
il pietoso ufficio di porgere i conforti della religione ai feriti,
questo, a buon diritto, più che altri mai si deve considerare
qual curatore d'anime ; e perciò non può accettare il mandato
di rappresentare il popolo nel Parlamento colui che si è ob-
bligato a quel religioso ufficio e che nello stipendio riceve an-
che un anticipato compenso alla caritatevole opera che dovrà
quando che sia prestare.

RAGGI. Il paragrafo 5° dell'art. 98 della legge elettorale
dice essere ineliggibili a deputati gli ecclesiastici aventi cura
d'anime; l'ufficio opinò non essere applicabile al cappellano
militare di cui si tratta, poiché questa cura d'anime gli sia af-
fidata per disposizione del Governo, non per disposizione
nonica.
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