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TORNATA DEL AGOSTO

PERA. .Mi pare che la Camera potrebbe rimettere l'origi-
nale al Ministero, e tenere nella Segreteria una copia.

Molte voci. Sì! sì!

BOTTONE. Io aveva chiesto al signor ministro degli affari
esteri di deporre unitamente agli altri documenti la risposta
del signor principe di Schwartzemberg alla lettera del conte
di Pralormo. Desidererei sapere se questo documento sia
stato consegnato alla Presidenza; ed in caso contrario pre-
gherei il signor presidente di volere rammentare la promessa
al ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Osserverò all'onorevole preopinante che
per adesso io debbo dare esito alla questione che ci occupa.

CADORNA CARLO. Io domando se questa copia sarà
autenticata daila Camera o dal Ministero. Io credo che la
copia che deve rimanere presso la Camera abbia ad essere
autenticata dal Ministèro.

PRESIDENTE. La Camera è dunque di sentimento di voler
rimettere l'originale al Ministero, a condizione che ne resti
una copia autenticata dal Ministero presso ia Camera?

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. Non so se vi sia alcun relatore che abbia
in pronto relazioni sulla verificazione di poteri; seve ne
sono, li prego di salire alla tribuna.

PERA, relatore del I ufficio. Il terzo collegio elettorale
della provincia d'Oristano fu convocato il 22 luglio e diviso
in due sezioni, la prima di 257 elettori e la seconda di 236.

La seconda sezione, procedendo anzi tutto alla nomina
dell'ufficio definitivo, ebbe ad annullare una scheda pel solo
motivo che uno dei 5 individui in essa nominati non appar-
teneva a quella sezione. Ma quand'anche si fosse tenuto conto,
come dovevasi, degli altri nomi non estranei alla sezione, il
risultato della votazione non sarebbe stato variato.

Successivamente anche nella votazione per la nomina del
deputato si è annullata una scheda che venne unita al ver-
bale, comunque fosse più che sufficiente, benché meno esatta,
l'indicazione del deputato a cui riferivàsi. Ma anche questa
irregolarità riesce di nessun conto in paragone di molto mag-
giori mancanze della prima sezione.

Questa prima sezione, dopo di avere regolarmente eletto il
proprio ufficio definitivo, pare bensì che abbia proceduto
alla votazione per la nomina del deputato ed abbia fatto il
corrispondente squittinio, ma dessa fu sciolta senza che ne
fosse redatto il necessario verbale, e senza che il presidente
abbia proceduto alla ricognizione generale dei voti dell'in-
tiero collegio in concorso del presidente della seconda se-
zione.

Le cause per le quali è rimasta in tal modo troncata la no-
mina del deputato sono chiaramente espresse in un terzo
verbale dell'ufficio della seconda sezione, ed in una lettera
del presidente dell'ufficio della prima sezione.

Nel detto verbale è registrata la confessione fatta dal pre-
sidente della prima sezione intorno all'interruzione delle
operazioni dalla legge prescritte, ed è :

Che ignorando, come ignora, la regolarità di siffatta scru -
polosa pratic a, non aveva creduto contraddire alla legge
sciogliendo la sua adunanza senz'aspettare il risultato dello
squittinio della seconda sezione;

Che il segretario dell'ufficio erasene partito senza adem-
pire alle operazioni alle quali la legge lo chiama;
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Che compresi nel numero degli scrutatori due illetterati
proclamati dall'ufficio provvisorio, mal poter unire le sue
idee in modo soddisfacente.

Queste asserzioni confermano la nullità delle operazioni,
e mentre quest'ufficio andava a riconoscerla tale, a scanso di
nullità da parte anche della seconda sezione, giudicano di
non potersi nè doversi far luogo alle ulteriori operazioni in
proposito.

La stessa lettera del presidente della prima sezione suc-
cessivamente diretta al signor intendente d'Oristano con-
ferma una tanta irregolarità, ed è concepita nei termini
seguenti :

« Oristano, 23 luglio 1849.
a Prescelto a presidente della sezione primaria del col-

legio elettorale terzo di questa provincia, in conformità del
risultato dello squittinio, che si rileva dal verbale dell'ufficio
provvisorio, procedevasi alla votazione per la nomina del
deputato.

« Fon conoscendo bene a fondo la regolarità delle opera-
zioni relative, giacché a tutt'altro riflette il mio ministero
ecclesiastico, si tralasciava innanzi tutto di redigere il pro-
cesso verbale del primo squittinio , talché a termine delle
ultime istruzioni non se ne poteva far lettura all'assemblea,
supponendo che si ovviasse al difetto redigendolo poscia
in casa.

« Maturate quindi meglio le cose, ricordai che non poteva
ciò farsi, e che tutto urtava coll'articolo 87 della legge elet-
torale , giacché il presidente della sezione secondaria inutil-
mente presentava il verbale del suo ufficio col risultato del
primo squittinio sulla nomina dello stesso deputato.

« Mi avvidi in seguito che l'ufficio provvisorio destinava
per scrutatori due illetterati eehe non si scriveva a riscontro
nella lista il nome d'uno degli scrutatori, ed il segretario
nello scrutinio del deputato. Questo segretario partiva appena
sciolta la riunione, cosicché l'ufficio non poteva più essere
completo, comunque avesse voluto rimediarvi.

« Per non continuare nelle nullità ed andare anzi dietro
ad una falsità, trasmetto a V. S. illustrissima le carte tutte
pregandola d'inviarle colla presente a chi spetta, ed ho l'o-
nore, » ecc.

Comunque appaia adunque che anche la prima sezione
abbia proceduto alla votazione per la nomina del deputato,
non se ne conosce però il risultato. La generale ricognizione
dei voti dell'intero collegio non fu eseguita: ed in una
parola non ebbe luogo in quel collegio alcuna definitiva no-
mina.

Quindi il I ufficio della Camera unanime conchiuse siano
da annullarsi i pochi atti compiuti da quel collegio, e debba
essere il medesimo nuovamente convocato per l'elezione re-
golare del suo deputato.

J

La Camera veda se queste conclusioni possono essere da
lei approvate.

(La Camera approva.)

INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO

DELLA CORONA.

PRESIDENTE. Se il deputato Hosellini fosse presente
s

vorrei pregarlo di dar lettura della risposta al discorso della
Corona.

BUFFA. Il deputato Rosellini essendo ammalato, inca-ha


