
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1852 

Mi pare che questa questione debba essere trattata in 
occasione della discussione dei bilanci; quindi pregherei la 
Camera a voler decretare che questa petizione sia mandata 
alla Commissione del bilancio, onde ne riferisca e proponga 
se sia il caso di accordare a! Governo una determinata somma 
onde possa provvedere a questa domanda. 

pre s ide nte . Pongo ai voti la proposta del deputato 
Meliana, ii quale intende sia inviata alla Commissione del 
bilancio la petizione 5097. 

(La Camera approva.) 
L'intendente generale della divisione di Torino trasmette 

alla Camera 180 esemplari degli atti del Consiglio divisionale 
di Torino nella Sessione 1852. 

Questo stampato verrà distribuito ai deputati. 

TEHIFICAKIOKK Sii POTERI. 

p re c i d e s t e  II deputato Quaglia ha la parola per rife-
rire intorno ad un'elezione. 

quaglia, relatore. A nome dell'ufficio I ho l'onore 
di riferire sull'elezione del collegio elettorale di La Motte 
Servolex. Questo collegio è diviso in tre sezioni ; !a prima 
sezione, di Saint-Albens, non si è potuta radunare nel giorno 
stabilito a cagione della grande quantità di neve caduta;" le 
altre due seaioni si radunarono nel giorno fissato, ed il risul-
tato fu il seguente: 

Il signor Girod de Montfalcon riportò voti i29 ; il signor 
Besson 19. Cioè nella sezione di La Motte Servolex il signor 
Girod de Montfalcon ebbe voti 8; il signor Besson 18. 

Nella sezione di Yenne il signor Girod de Montfalcon ebbe 
voti 1 i i ; il signor Besson 1. 

Nessuno avendo ottenuto il numero di voti richiesto, si 
passò il 10 dello stesso mese al ballottaggio nella quale ope-
razione prese anche parte la sezione di Saint-Albens che non 
aveva potuto radunarsi la prima volta. 

Il risultato del ballottaggio fu il seguente: 
Nella sezione di La Molte Servolex il signor Girod de Mont-

falcon ebbe voti 28; il signor Besson 1. 
Nella sezione di Yenne il signor Girod ebbe voti 85; il 

signor Besson 3. 
Nella sezione di Saint-Albens il signor Girod ebbe ih voti, 

cioè la totalità dei presenti. 
Il signor Girod ebbe dunque voti 127; il signor Besson h\ 

per conseguenza il collegio elettorale proclamava il signor 
Girod de Montfalcon deputato di La Motte Servolex. 

L'uffizio I, avendo riconosciuto regolari le operazioni 
elettorali, non constando d'altronde che il signor Girod fosse 
impiegato, vi propone di convalidare l'elezione del signor 
Girod de Montfalcon a deputato del collegio di La Motte Ser-
volex. 

pre s ide nte . Le conclusioni del primo uffizio sono per 
la convalidazione della elezione del signor Girod de Montfal-
con a deputato del collegio di La Molte Servolex. 

Le pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
La parola spetta al deputato Bottone per riferire su di 

un'altra elezione. 
r o t t o n e , relatore. A nome dell'uffizio I ho l'onore di 

riferire sopra l'elezione del terzo collegio di Cagliari. 
Questo collegio, convocato con regio decreto del 9 febbraio 

prossimo passato, è diviso in due sezioni. 
A norma dello stesso decreto ambe le sezioni si raduna-

rono il dì 6 dell'ora volgente marzo per procedere all'ele-
zione del deputato di quel collegio. 

Nella prima sezione i votanti furono 23. Il barone Carlo 
San Giust di Teulada ottenne voti 13. II signor avvocato Ga-
vino Fara ne ottenne 3. Gli altri voti furono ripartiti fra 
altri tre candidati. 

Nella seconda sezione i votanti furono 59: 20 voti furono 
dati al barone Carlo di Teulada; 23 all'avvocato Gavino Fara; 
7 a quattro altri candidati. 

In seguito a questa votazione il barone Carlo di Teulada 
conseguì nelle due sezioni voti L'avvocato Gavino Fara 
ne ottenne 26. 

Niuno dei due candidati avendo però ottenuto il numero 
dei voti voluto dalla legge, le due sezioni furono convocate 
pel giorno successivo 7 del corrente mese onde procedere 
ad una seconda votazione sopra i due candidati prenominati. 

In questa seconda prova il barone Carlo di Teulada ripor-
tava voti 15 nella prima» e voti 35 nella seconda sezione, in 
tutto voti 50. L'avvocato Gavino Fara ne conseguiva 10 nella 
prima e 38 nella seconda sezione, cioè in tutto voti U8, e 
così 2 di meno del suo concorrente. 

Siffatto risultato f»ice sì che il presidente della sezione 
principale proclamò il signor barone Carlo San Giust di Teu-
lada deputato del terzo collegio di Cagliari. 

Le operazioni relative a cotesta elezione furono tutte rico-
nosciute regolari e conformi alla legge. Se non che una pro-
testa va annessa al verbale del dì 7 della seconda sezione, 
nella quale cinque elettori rappresentando che niuna notizia 
fu loro data dell'elezione; che niuna pubblicazione fu fatta 
della lista elettorale; che sotto pretesto di pareggiare il nu-
mero degli elettori nei cinque collegi di Cagliari, essi, ed 
altri molti, cioè parte degli elettori il cui nome ha per ini-
ziale la lettera Me tutti quelli che hanno per iniziali le let-
tere N ed O vennero dall'autorità, in occasione di questa 
elezione, esclusi dalla lista elettorale del terzo collegio; che 
in conseguenza di tale operazione molti cittadini dopo di 
essere stati esclusi dalla votazione del quarto collegio, lo 
furono del pari da quella del terzo, mentre molti altri com-
presi nella lettera L, cioè il cui nome comincia per cotesta 
lettera, furono ammessi a votare e nel secondo e nel terzo 
collegio e concorsero per tal modo contro lo spirito della 
legge ad eleggere due deputati; che la lamentata esclusione, 
se non li priverebbe affatto del prezioso e supremo diritto 
elettorale, ne sospenderebbe e menomerebbe almeno per 
certo l'esercizio ; quindi per tutte coleste ragioni conchiu-
dono perchè siano alla Camera sottoposte le loro reclama-
zioni e dichiarata nulla l'elezione di cui è caso. 

Ieri poi il riferente riceveva dalla Segreteria della Camera 
una lettera stata dal signor intendente generale di Cagliari 
diretta al Ministero dell'interno, colla quale cercasi di giu-
stificare il fatto della prementovata esclusione: primo col-
l'osservare che la legge non impone l'obbligo della pubblica-
zione delle liste, ma che comunque, le liste essendo state 
trasmesse al collegio sino dal dì 26 dello scorso febbraio, il 
solo municipio sarebbe responsabile della non eseguita pub-
blicazione; secondo col far notare che le lamentate varia-
zioni sono naturale conseguenza del disposto dal primo alinea 
dell'articolo 114 della legge elettorale. 

In questa lettera tuttavia il signor intendente generale 
conchiude dando a divedere essere in certo qual modo con-
scio dei gravi inconvenienti che nascono dalle operate varia-
zioni, e rimettersi al signor ministro dell'interno acciò vegga 
se nell'annuale verificazione della lista generale desistere 
debbasl dal fare variazioni di elettori da un collegio all'altro. 


