
TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1855 

braio, e credendosi d'altra parte i! petente leso da cotesta so-
spensione e daila proroga, pregherei la Camera a volere di-
chiarare d'orgenza questa petizione, giacché la decisione che 
essa sarà per prendere, non che il Ministero, servirà di norma 
alla condotta che dovrà tenere Salvatore Lanieri in questa 
emergenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
aspboni, Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la pe-

tizione che ha il numero 5695. La materia in essa contenuta 
è della più grande importanza, e reputo che sia degna del-
l'attenzione della Camera e delio stesso Governo, onde evitare 
le funeste conseguenze che possono nascere nella controversia 
delle foreste della Gallura. 

Ricorrono i petenti perchè, finché non si abbia il giudizio 
dei tribunali, nulla s'innovi; essendoché i direttori demaniali 
vorrebbero mettersi in possesso di fatto delie foreste che sono 
nel particolare dominio di privati da cento e più anni; pre-
tensione che ha suscitato grande scontento e grande ma-
lumore. 

(È decretata d'urgenza.) 
presidente. Il deputato Valerio ha la parola. 
vaeerio. Colla petizione numero 5745 cento sessanta» 

nove cittadini, capi di bottega ed artieri padri di famiglia 
della città di Carmagnola, domandano che la legge dell'im-
posta sulle arti e professioni sia modificata in alcuni degli ar-
ticoli che già vennero riconosciuti dallo stesso Ministero delle 
finanze siccome troppo aggravanti, e per cui è necessaria una 
pronta modificazióne. 

Lo stato di sofferenza in cui sono pur troppo presso di noi 
gli operai e gli industriali richiede che, se si deve dare un 
provvedimento, si dia il più presto possibile: onde io penso 
che la Camera vorrà acconsentire a che questa petizione ssa 
realmente riferita d'urgenza. 

(B decretata d'urgenza.) 

REDAZIONE SUfc Pi i 6Bf f @ DI EiK®eE COSCE»-
SENTE SCEETA E CULI STIPENDI DEI COMMIi-
s t ai DX SiEVA. 

presidente. Il deputato D'Arcais ha la parola. 
d' arcais, relatore. Presento alla Camera la relazione 

sul progetto di legge relativo ai commissari di leva. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 1792.) 

presidente. Sarà stampata e distribuita. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

Santacroce, relatore. Il collegio di Lanusei, che fu con-
vocato con decreto del 17 p. p. dicembre per il e i 5 scorso 
gennaio, consta di due sezioni. Gli inscritti nella prima se-
zione sono 259, nella seconda 200, totale li59. Alia prima 
votazione furono presenti e votanti nella prima sezione 117, 
nella seconda E9, totale 176; il cavaliere Effigio Cugia ot-
tenne 112 voti nella prima sezione e 55 nella seconda, e così 
in totale 167; il signor Piroddi ebbe voti k, cioè due per ca-
duna sezione ; voti dispersi in tutte e due le sezioni 5. 

Nessuno »vendo avuto il numero di voti richiesto dalla 
legge, si procedette alla seconda votazione di ballottaggio tra 
il cavaliere Effisio Cugia ed il signor Piroddi. 

in questa votazione presero parte votanti 69, cioè 51 nella 
pri iea e 58 nella seconda lezione 9 di cui 51 nella prima se-

zione votarono pel cavaliere Effisio Cugia, e nella seconda 
34 voti furono pel cavaliere Cugia, tre pel signor Piroddi, 
uno nullo. 

il cavaliere Cugia avendo ottenuto voti 65, e per conse-
guenza la maggioranza, venne proclamato deputato. 

Tutte le operazioni dell'elezione furono regolari, nessun ri-
chiamo intervenne, e l'ufficio I ve ne propon« la convalida-
zione. 

Senonchè, dopo questa nomina a deputato, il cavaliere Ef-
fisio Cugia, capitano nell'artiglieria, fu nominato maggiore 
nello stesso corpo con decreto del 19 gennaio p.-p. ; per con-
seguenza, essendo promosso di grado, a tenore dell'artìcolo 
103 della legge elettorale, l'ufficio I vi propone di convalidare 
l'elezione e poi dichiarare la vacanza del collegio. 

presidente. In quanto alla conferma dell'elezione, oc-
corre il voto della Camera, ma in quanto alla dichiarazione 
della vacanza del collegio non oeeorre veruna deliberazione, 
perchè già rimane sottinteso che questa nomina non avrà 
effetto, ed in questo si provveder̂ a norma di legge. 

Metto ai voti la conferma dell'elezione del deputato cava-
liere Effisio Cugia. 

(La Camera approva.) 
La parola spetta al deputato Mazz$ Pietro per riferire nuo-

vamente sull'elezione di Carmagnola. 
«bazza Pietro, relatore. La Camera ricorderà come 

nell'ultima sua seduta siasi sospesa la votazione sopra l'ele-
zione seguita nel collegio di Carmagnola nella persona del si-
gnor avvocato Amaretti, e ciò per viemmeglio accertare di-
versi fatti che ebbero luogo in occasione di questa elezione. 

di RETEb. Domando la parola. 
»sazza piet ro, relatore. Il primo di questi fatti riguar-

dava una protesta dell'avvocato Casalis per essere stati alcuni 
elettori respinti dalia votazione tra l'uno e l'altro appello, 
mentre all'opposto alcuni altri vi sarebbero stati ammessi. 
Già nella precedente tornata e l'onorevole deputato Cadorna 
ed io stesso facemmo riflettere come, malgrado la protesta 
del signor avvocato Casalis, non abbia veramente avuto luogo 
in quell'ufficio veruna parzialità a favore nè contro gli uni 
né gli altri elettori, conciossiachè coloro che furono ammessi 
alla votazione, comechè fosse terminato il primo appello, vi 
furono ammessi quando, a suggerimento dello stesso avvo-
cato Casalis, l'ufficio dichiarò non essere paranco chiusa la 
votazione e potere In conseguenza venire ammessi i pe-
tenti elettori a dare il loro voto; laddove coloro che furono 
respinti dal votare lo furono meritamentê poiché essi vole-
vano dare il vote loro quando la prima votazione era stata 
formalmente chiusa. 

Evidentemente, se costoro avessero dovuto ammettersi, bi-
sognerebbe adunque inferirne che il presidente come l'officio 
dovessero sedere in permanenza tutto il giorno, mentre in-
vece la legge stabilisce appositamente un secondo appello per 
far luogo alla votazione di coloro che non avessero avuto agio 
di votare alla prima. 

Da ciò comprende la Camera come nessuna parzialità possa 
dirsi avvenuta nel collegio di Carmagnola a danno di alcuni 
elettori o a favore di alcuni altri ; e con ciò rimane esclusa 
la protesta dell'avvocato Casalis. 

L'altro fatto riguardava i 26 voti che furono dati nella se-
conda sezione del collegio di Carmagnola al conte Costa della 
Torre, e che noa furono computati a vantaggio del conte 
Ignazio Costa della Torre, 

La Camera parve a tal proposito preoccupata della questione 
di fatto, se veramente esistesse un altro conte Costa della 
Torre a cai avessero potuto r i f er i rsi i  16 vot i di cui si tratta» 


