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La seduta è aperta alle ore 1 1pomeridiane, 
CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale 

delia ternata precedente, il quale viene approvato, 

ATTI DlVSttSI, 

fhssioknik. La Camera non trovandosi ancora in nu-
mero in questo momento (ore 2 e 4i4)s debbo con mio rin-
crescimento far procedere all'appello nominale per stampare 
i! nome degli assenti nella gazzetta ufficiale (1), 

(Si procede all'appello, ) 
li signor intendente generale della divisione amministrativa 

di Cagliari trasmette alla Camera undici esemplari del rendi-
conto del Consiglio divisionale di Cagliari per Sa Sessione del 
185&. 

Saranno depositati alla segreteria, 

MSSBMAISBÌSTO ©Et. Ì8MTSSSIO 
©Sii COLLS6I SLETTOH1LI »1 SAHBE6S1. 

presidente. Questa mane l'ufficio delia Presidenza, a 
termine del disposto della nuova legge elettorale per l'isola 
di Sardegna, procedè all'estrazione a sorte per l'assegnazione 

(1) L'elenco dei deputati che non risposero al presente ap-
pello nominale, pubblicato nella Gazzetta Piemontese del 28 
febbraio 1856, è il seguente: Airenti, Annoni, Arconati, 
Arrigo, Baino, Berti, Bertoldi, Bersezio, Bolmida, Boyl. Brof-
ferio, Brunati, Brunier, Buraggi, Gabella, Cambieri, Canalis, 
Carta, Cassinis, Cavour G., Chiò, Colli, Correnti, Costa di 
Beauregard, Costa della Torre, Cossato, Crosa, D'Arcais, Del-
fino, Delitala, Della Motta, Depretis, Despine, Falqui-Pes, 
Fara, Farina Maurizio, Ferracciu, Gallisai, Galvagno, Gari-
baldi, Gianoglio, Girod, Graffigna, Grixoni, Isola, Mantelli, 
Menabrea, Michelini Alessandro, Miglietti, Moia, Naytana, 
Notta, Ojtana, Peyrone, Pescatore, Pernati, Ponzigliene, Pu-
gioni, Rattazzi, Ravina, Roberti, Roux-Vollon, Rubin, San-
guineti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Serra Carlo, Sineo, So-
mis, Sommeiller, Spinola Tommaso, Tecchio, Tegas, Tola An-
tonio, Tola Pasquale, Tuveri, Valerio, Zirio. 

a ciascun collegio elettorale dei deputati dell'isola. Si darà 
lettura del relativo processo verbale dell'operato del Consi-
glio di Presidenza 

CAVAiiftiaig, segretario, « Intervengono il presidente 
Bon Compagni; i vice-presidenti Cadorna Carlo e Moffa di Li-
sto; i segretari Louaraz, Cavallini, ed il questore Bottone, 

« Trattasi di dare esecuzione all'articolo 7 della legge 27 
gennaio prossimo passato per modificazioni alle disposizioni 
contemplate nella legge elettorale per l'isola di Sardegna* il 
quale prescrive: « che entro cinque giorni dopo la promul-
gazione della detta legge, si procederà dall'ufficio della Pre-
sidenza della Camera dei deputati all'estrazione a sorte per 
determinare in ciascuna delle provincie dell'isola a quale ira 
i collegi debba appartenere ognuno dei deputati dalle mede-
sime eletti, o da eleggersi, nel caso vi fosse qualche collegio 
vacante. 

« A questo effetto si sono poste successivamente in due di-
stinte urne le schede contenenti i nomi dei collegi elettorali 
di ciascuna bielle provincie dell'isola e quelle dei deputati 
alle singole di esse appartenenti, e quindi dal signor presi-
dente si è proceduto all'estrazione a sorte, ed alla lettura dei 
nomi dei diversi collegi, e dal vice-presidente Cadorna Carlo 
a quello dei nomi dai deputati che debbono appartenere a 
ciascuno di essi, facendosi dal segretario Cavallini, in presenza 
di tutti i membri intervenuti, constare del risultamelo di 
queste operazioni, il quale riuscì nella conformità seguente : 

« Provincia di Cagliari. — N® 48fi. Decimo, Tuveri, -
188,San Luri, Puggioni,- i82, Cagliari, Sanna-Sanna, - 181. 
Cagliari, Fara - 183, Quarto, Tola Antonio, 

« Provincia di Sassari, — N° 187, Nulvi, Tola Pasquale, -
'188. lttiri , Buffa, - 186, Sassari, Mari, 

Provincia d'Alghero, N® 190. Tiesi, Garibaldi, » 189, Al-
ghero, Coata A, 

« Provincia di Cuglieri, — 1N° 191. Cuglieri, Delitala -
192, Bosa, Nayfana, 

« Provincia d'Iglesias, N° 194, Villacidro, Falqui-Pes, -
193, ¡glesias, Boyl, 

« Provincia disili, — N6 195, Isili, Scano, - 196, Mandass 
Santa Croce, 

« Provincia di Lanusei. — N° 197, Lanusei, Cugia, 
« Provincia di Nuoro, — N° 199, BHii, Sulis - 198, 

Nuoro, Gallisai. 


