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scono sezioni, seaiprechè eccedano il numero di 40. Dunque,
quando non eccedono il numero di 40, stanno come erano, e
non costituiscono sezioni a parte.

DEPRETIS. Sì osserva che il luogo della convocazione del
collegio elettorale doveva tenersi fisso in Voghera, in quanto
che coll'ultima legge del 19 gennaio, dicendosi all'articolo 5,
che nulla è innovato alla legge precedente, e siccome per la
legge precedente il capoluogo del collegio era Voghera, nulla
essendosi innovato, gli elettori dovevano naturalmente con-
vocatisi in detto luogo. Ma io trovo che il Ministero non ha
osservato questa regola.

Secondo la legge elettorale, il capoluogo del collegio di
Torriglia era Torriglia; ora però si è veduto nell'ultima ele-
zione che il mandamento di Savignone annovera un numero
di elettori maggiore di quello di Torriglia : questo era pre-
cisamente il caso in cui, secondo opina il Ministero, doveva
emettersi il decreto reale, necessario anche per avvertire gli
elettori che la sede di convocazione era Savignone. Io do-
mando dunque al Ministero perchè nel caso di Torriglia non
abbia emesso il decreto reale di convocazione.

DI SAN MARTINO. La ragione è semplice: il Ministero
non avendo le note del numero degli elettori di Torriglia,
non sapeva che qui fossero appena 7 od 8, e che tutti gli al-
tri fossero a Savignone.

DEPRETIS. Doveva saperlo.
DEMARCHI. Io trovo nella Gazzetta ufficiale la tabella

di designazione dei collegi elettorali convocati dal decreto
reale del 12 gennaio 1850 , e la ripartizione delle se-
zioni mandamentali per la terraferma annessa al decreto
reale.

Farie voci. Non è annessa !
DEMARCHI. Fa però immediatamente seguito al decreto.

Ma se non vi è annessa, nulla ho ad aggiungere.
PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio...
VIORA. Domando la parola.
PRESIDENTE. Il deputato Viora ha la parola,
VIORA. Ho domandato la parola solo per far osservare alla

Camera che sta pienamente l'osservazione fatta dal signor
deputato Mellana, in quanto che ogni mandamento che sia
inferiore al numero di 40 elettori non può essere unito,
tranne che con decreto reale. È vero che la legge dice do-
versi dividere i mandamenti, semprechè eccedano il numero
di 40, ma soggiunge che quando i mandamenti che sono in-
feriori al numero di 40 si vogliono unire ad altri è neces-
sario un decreto reale: dunque l'unione nella stessa legge è
chiaramente stabilita con una forma determinata, colla forma
del decreto reale ; ora non essendo intervenuto il decreto
reale, indubitatamente ne consegue che, applicandosi lette-
ralmente la legge, non può farsi luogo alla convalidazione
propostasi dall'ufficio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che
sono per la conferma dell'elezione dell'avvocato Pezzana a
deputato del collegio elettorale di Voghera.

(La Camera approva.)
AUDISIO, relatore. Il collegio di Sassari è diviso in due

sezioni, nella prima avente elettori iscritti 208, dei quali
volarono SS. Di questi ne riportò 40 l'avvocato Francesco
Sulis, 7 il signor conte D'Itteri, 4 l'avvocato Santoni ; 5 di-
spersi su tre altri, una scheda annullata.

Nella seconda sezione, avente anch'essa egual numero di
elettori iscritti, i votanti furono 4i, di cui l'avvocato Sulis
ebbe voti 24, il conte D'Itteri 10; S dispersi, gli altri due
annullati.

Benché nel verbale redatto dall'ufficio della prima seaione,

il giorno 2 febbraio, non si dica letteralmente che il ver
baie dell'ufficio della seconda sia stato, come prescrive l'ar-
ticolo 87 della legge elettorale, dal suo signor presidente re-
cato all'ufficio della prima sezione, il cui presidente è inca-
ricato di procedere alla ricognizione generale dei voti dei-
l'intero collegio, in presenza degli altri, il presidente fece
però che la cosa si eseguisse come prescrive la legge
stessa, ed essere per mera inavvertenza che nel suddetto
verbale non siasene fatto risultare molto chiaramente, cioè
che il verbale della seconda sezione fu dal suo signor presi-
dente presentato all'ufficio ; ma però nel suddelto verbale
si dichiara che nessuno dei candidati avendo riunito sulla to-
talità del collegio la maggioranza voluta dalla legge, e che
i due candidati, i quali ottenero maggiorità di voti, sono 2,
il signor Francesco Sulis che n'ebbe 64, ed il conte D'Uteri
che n'ebbe 1S, il signor presidente dell'ufficio delia prima
sezione convocò l'assemblea per l'indomani 3, onde proce-
dere ad una nuova votazione sopra li suddetti due candidati,
con esservi aggiunto che si diede atto al presidente dell'altra
sezione dell'esito di detto squittinio, ond'egli sia in grado
a sua volta di convocarla.

Al detto giorno 3 febbraio i votanti nella prima sezione
furono 81, e dal relativo verbale risulta che i suifragi dati
al signor avvocato Sulis furono 60, gli altri 21 al signor D'U-
teri. Nella seconda sezione i votanti furono 75, su cui una
scheda fu annullata, perchè una non contenente alcun nome,
ma solo persone immaginarie. Gli altri 72 suifragi furono di-
visi in ragione di 33 al signor avvocato Sulis, i rimanenti 19
al signor conte D'Itteri.

Questa cura poi nel verbale della prima sezione, di fare
espressamente risultare, che avendo l'ufficio ricevuto da!
presidente della seconda sezione il suo verbale, si addivenne
al computo dei suifragi ottenuti dai due candidati in ambe
le sezioni, ed essendone risultato che il signor avvocato
Francesco Sulis ebbe voti validi 113, ed il conte D'Itteri soli
40 ; il primo d'essi fu dal signor presidente proclamato de-
putato di quel collegio.

L'accennata tal quale irregolarità, che a primo aspetto pare
occorra nel verbale, cui la prima sezione si convocò il 2 feb-
braio, non essendo dal vostro VI ufficio considerata come
potente influire a nullità, e tutte le altre prescrizioni della
legge risultando adempiute, ho, a nome dell'ufficio mede-
simo, l'onore di proporre la convalidazione della narrata ele-
zione del primo collegio di Sassari in capo del signor avvo-
cato Sulis.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io domanderei al signor re-
latore se non gli risulti che l'avvocato Sulis copra qual-
che impiego.

AUDISIO, relatore. Non ne risulta.
MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Il signor av-

vocato Sulis non copre alcun impiego ; egli è puramente col-
legiale di filosofia nell'Università di Sassari, ma non gode
stipendio di sorta.

(Messe ai voti le conclusioni dell'ufficio , sono appro-
vate. )

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione per la
presa in considerazione della proposta Barbier.

MICHELINI. Chiedo la parola per una proposizione pre-
giudiziale. Io prepongo che applicando alla proposizione
del deputato Barbier l'ordine del giorno stato proposto dal
deputato Bes, ed approvato dalla Camera nella tornata del
31 gennaio scorso, si mandi la proposizione Barbier al Mini-
stero, e si passi all'ordine del giorno.

Non spenderò molte parole per dimostrare dil'opportunità


