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DEI DEPUTATI — DEL 1857-58

Collegio di Stradella. — Questo collegio consta di tre

sezioni : di Stradella, Montù Beccaria e Soriano. Non vi

ebbe che uno scrutinio. Gli elettori iscritti sono 435 ;

votarono 262. I voti si sono ripartiti su Cesare Correnti

in numero di 175; sul cavaliere Mauro Dellalunga in

numero di 80 ; voti dispersi 4, schede nulle 3 : totale

262. Il numero dei voti ottenuti da Cesare Correnti es-

sendo quello prescritto dalla legge onde essere nel primo

turno di squittinio eletto deputato, quell'ufficio lo pro-

clamò senz'altro deputato di quel collegio e il V ufficio

per mio mezzo ve ne propone la conferma, non essen-

dosi trovata in questa elezione alcuna menda o protesta.

Collegio di Sassari. — Il collegio di Sassari va diviso

in due sezioni: una di levante, l'altra di ponente; cia-

scuna di queste sezioni si suddivide in due assemblee.

Il numero degli elettori iscritti ascende a 1126. Presero

parte al primo scrutinio 435 elettori, ed al secondo

468. Nel primo giorno i voti si sono ripartiti nel se-

guente modo: sul canonico Diego Marongiu voti 202 ;

sul professore Sulis voti 96 ; sull'avvocato Domenico

Buffa voti 57; su Ferracciu avvocato Nidteolò voti 45.

Andarono dispersi voti 8, si sono annullate schede 11,

rimasero dubbie schede 16. Nel secondo giorno essendosi

portati in ballottaggio i signori Marongiu canonico

Diego e professore Sulis Francesco, siccome quelli che

avevano ottenuto nel primo squittinio maggior numero

di voti, ne risultò che a favore del canonico Marongiu

si raccolsero voti 305 e sul professore Sulis voti 160 ;

tre schede furono annullate. Conseguentemente il cano-

nico Marongiu, avendo riportato la maggioranza dei

voti, venne proclamato deputato.

Sono unite ai verbali 16 schede che andarono disperse

su varie persone. Ciò avvenne nel primo turno di scru-

tinio. Ma comunque vadano le cose circa queste schede,

siccome a chiunque fossero attribuite vi avrebbe sem-

pre dovuto essere ballottazione tra il professore Sulis ed

il canonico Marongiu, e siccome vi fu appunto ballotta-

zione fra questi due, l'ufficio non erede che vi possa es-

sere ostacolo alla validità di questa elezione, epperciò

ve ne propone per organo mio la conferma.

TECCHIO. Veggo che vi è quistione se questo signor

canonico Marongiu appartenga al numero di quelli che

sarebbero ineleggibili secondo lo Statuto, in quanto ab-

biano o possano avere giurisdizione con obbligo di resi-

denza. Sento che in qualche altro ufficio si è sollevata

simile quistione riguardo, se non erro, al canonico

Sotgiu. Sembra adunque che questa elezione dovrebbe

essere rimandata al tempo in cui si discuterà delle ele-

zioni contestabili.

MONTAGNINI. relatore. Questa osservazione non si è

mancato di fare in seno all'ufficio. Dirò di più che la

feci io stesso : ma mi si è fatto osservare come risultasse

da informazioni, che sono conosciute da alcuni membri

dell'ufficio, che questo signor canonico ha bensì una

qualità dignitaria, ma non ha nè giurisdizione per cura

d'anime, nè obbligo di residenza. Conseguentemente fu

appunto per tale motivo che fu proposta dall'ufficio la

convalidazione di questa elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha la parola.

ARA . Nel II ufficio si è agitata la questione, che mi

pare sia più ampia, quella cioè di vedere se bastasse la

qualità di canonico per essere escluso dalla Camera. Si

è sollevato una tale quistione, perchè si è sostenuto che

finora nella Camera essa non fu ancora decisa, poiché

in altra circostanza si è bensì annullata l'elezione di un

canonico, cioè del signor Asproni, il quale era canonico

penitenziario ed aveva cura di anime, ma non si è an-

cora sollevata nel Parlamento la questione, se la sola

qualità di canonico potesse includere giurisdizione con

obbligo di residenza. Mi pare che questa questione sia

degna di attenzione e di considerazione. Tanto è ciò

vero che nel II ufficio ebbe luogo una lunga discussione,

e, dietro mia proposta, si prese la determinazione di

sospendere ogni decisione a tal riguardo, incaricando il

relatore di chiedere alcuni schiarimenti al ministro di

grazia e giustizia. Io ritengo che questa questione debba

rientrare fra quelle sulle quali la Camera deve indugiare

a decidere per poter pronunziare con cognizione di

causa: conseguentemente domanderei che venisse so-

spesa l'approvazione di quest'elezione.

MIGLIETTI. La questione se i canonici abbiano cura

d'anime si presenta oggi alla Camera in condizione ben

diversa da quella che si è presentata altra volta. Sap-

piamo come, emanata la legge del 29 maggio 1855,

colla quale si sono soppressi i capitoli, ad eccezione di

quelli che avessero cura d'anime, molti di essi, per non

essere colpiti dalla legge, pretesero di aver cura d'anime,

allegarono cioè essere il capitolo collettivamente di que-

sta insignito.

Ora se il capitolo ha cura d'anime, necessariamente

l'hanno i singoli canonici ; quindi deve di necessità veri-

ficarsi se il canonico che è stato eletto appartenga per

avventura ad uno di quei capitoli i quali hanno cre-

duto di poter sostenere di aver cura d'anime. Credo

dunque essere giusta la proposizione fatta dall'onore-

vole Tecchio.

SOTGIU. Domando la parola.

Farò in primo luogo osservare che quella disposizione

di legge non riguarda i capitoli cattedrali, ma i capitoli

delle semplici collegiate, e vi è gran differenza fra gli

uni e gli altri : i capitoli cattedrali sono lasciati intatti

dalla legge che sopprime gli altri capitoli. Se poi alcuni

capitoli hanno allegato che godono della giurisdizione o

della cura d'anime, non deriva da questo che ogni mem-

bro del capitolo sia applicato alla cura d'anime : i capi-

toli che hanno cura d'anime la esercitano spesso per

mezzo d'un loro vicario, il quale solo è obbligato alla

residenza, ed è solo compreso nelle disposizioni di quel-

l'articolo della legge elettorale che ne proibisce la ele-

zione a deputato ; il signor canonico Marongiu inoltre

appartiene ad una delle chiese metropolitane, e queste

non sono comprese nella disposizione che sopprime le

collegiate, e per questo egli fu membro ben due volte

di questa Camera; nè, per quanto io sappia, si sollevò

giammai quistione alcuna a tale riguardo.

Questa osservazione vale anche pel Sotgiu,canonico


