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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

bruicet, relatore del II ufficio. Collegio di Nuoro. — 
Questo collegio è diviso in quattro sezioni, cioè Nuoio, 
Dorgali, Gavoi e Fonni, Orani. Elettori iscritti in to-
tale 678; votanti 365. 

Il signor cavaliere Mastio Francesco ebbe voti 87; il 
signor Asproni avvocato Giorgio, 91; il signor Siotto-
Pintor, 84; il signor Quesada cavaliere Pietro, 57 ; il 
signor Mureddu avvocato Antonio, 43 ; gli altri dispersi. 

Nessuno avendo così nella prima votazione ottenuto 
un numero di voti maggiore del terzo degli elettori 
iscritti e della metà dei votanti, si addivenne al ballot-
taggio fra i due candidati che ottennero maggior nu-
mero di voti, cioè il signor A sproni avvocato Giorgio ed 
il signor cavaliere Mastio Francesco. 

Nel ballottaggio il cavaliere Mastio ebbe dalla se-
zione di Nuoro voti 54; di Dorgali, 59; di Gavoi-Fonni 
66; Orani, 4Ì ; totale 223 voti. Il signor avvocato 
Asproni ebbe dalla sezione di Nuoro voti 81 ; di Dorgali, 
27; Gavoi-Fonni, 6 ; Orani, 17; totale 131 voti. 

Il signor cavaliere Mastio, avendo ottenuto 92 voti in 
più dell'avvocato Asproni, verme proclamato deputato. 

Nelle operazioni occorsero le seguenti circostanze di 
fatto che l'ufficio crede opportuno di sottoporre alla 
Camera, quantunque creda che non siano tali da in-
fluire sulla validità dell'elezione. 

Io Mentre la legge elettorale prescrive che i presi-
denti delle sezioni rechino alla sezione principale le 
carte constatanti le operazioni di ciascuna sezione, av-
venne che il presidente della sezione di Dorgali ammalò 
improvvisamente per via, e fece consegnare le carte dal-
l'esattore. 

Di queste circostanze si fa menzione nel definitivo 
processo verbale, al quale è pure annessa una dichiara 
del medico constatante la malattia del presidente della 
sezione di Dorgali. 

2® Il processo verbale definitivo del risultato del bal-
lottaggio ha la data del 22 novembre e non del 19, 
mentre, attesa la lontananza delle varie sezioni dalla 
sezione centrale, era d'impedimento a che il processo 
verbale del risultato definitivo potesse aver luogo nel 
giorno stesso della votazione. 

3° Annesso al processo verbale della seconda vota-
zione della sezione di Orani avvi una protesta dell'elet-
tore Pietro Paolo Siotto-Elias. In quella protesta si dice; 

Io Ohe al secondo appello 18 elettori Ottanesi si ag-
gruppavano attorno all'elettore Secchi Carta, e che 
chiamati a dare il voto presentavano schede preceden-
temente scritte, e che facevano leggere per sentire il 
nome. Accenna inoltre a qualche irregolarità sul modo 
seguito dal presidente nel ritirare le schede. 

2° Si osserva in questa protesta che l'uffizio è rimasto 
incompleto per qualche momento, rimanendovi soltanto 
due scrutatori eoi segretario. 

« Protesta dell'elettore Pietro Paolo Siotto-Elias. 

« Nel corso della votazione gli elettori Ottanesi, in 
numero di diciotto, non appena incominciato il secondo 
appello si aggruppavano intorno all'elettore signor Giu-
seppe Secchi Carta, e quando venivano chiamati dal 

presidente non domandavano nè ricevevano da lui il ri-
spettivo bollettino (già erano stati precedentemente con-
segnati tutti all'elettore Salvatore Maria Denti), ma 
esibivano al Secchi Carta suddetto una scheda preceden-
temente scritta, la quale egli leggeva e, verificatala, fa-
ceva procedere con essa in mano, in modo che la si 
vedesse e che non si potesse cambiarla senza essere os-
servati sino al banco della presidenza ciascun elettore. 
Avvertita dal protestante questa scandalosa maniera di 
legare la libertà del voto diminuendone la segretezza e 
fattone richiamo all'ufficio, il signor Secchi Carta prose-
guiva per un altro momento nell'ufficio di revisore delle 
schede degli Ottanesi; ma avvertito dall'avvocato An-
tonio Mastio, si faceva surrogare da Salvatore Maria 
Denti il quale andava esso stesso a ritirare molte schede 
alla volta dal presidente per gli altri Ottanesi, le quali 
però non evacuavansi ma si continuavano a leggere e 
verificare le scritte precedentemente. 

« Osservava anche che l'uffizio è rimasto incompleto 
per qualche momento essendo mancati dal collegio allo 
stesso tempo il presidènte Siotto, gli scrutatori Scano e 
Bande, e rimasti solamente gli scrutatori Cusu Niffoi 
col segretario. 

« Qualora si voglia dalla Camera rilevare la verità dei 
fatti esposti il protestante può somministrare la prova 
la più compiuta colla testimonianza di molti elettori. » 

Questa protesta venne presentata all'ufficio, seduta 
stante, e nel verbale si risponde dall'uffizio a questa pro-
testa, osservando: 

10 Che tratta vasi di elettori analfabeti, epperciò face-
vano scrivere il nome da un elettore, e se lo facevano 
leggere da un altro prima di consegnarlo al presidente ; 

2° Quanto all'assenza degli scrutatori dall'ufficio, os-
serva che se per un momento al tavolo si trovavano solo 
due scrutatori ed il segretario, gli altri, compreso il pre-
sidente, erano sulla porta del collegio, e ciò in un mo-
mento in che trovavansi soli due elettori. 

11 ILufficio avendo esaminato i sovra riferiti incidenti 
non crede sieno tali da rendere invalida l'elezione, 
quindi vi propone la convalidazione della nomina del 
deputato del collegio di Nuoro nella persona del signor 
Mastio cavaliere medico Francesco. 

(E approvata.) 
»EPRETw, relatore del III ufficio. Collegio di Lanu-

sei. — E diviso nelle quattro sezioni di Lanusei, Tortoli, 
Ierizu e Mura vera. Gli elettori iscritti sono 677 ; i vo-
tanti furono 407. 

I voti nel loro complesso si ripartirono nel modo se-
guente: il maggiore Effisio Cugia ottenne voti 195 ; il 
conte Carlo Boyl, 116; il signor L. Valerio, 43 ; voti 
dubbi, 5; nulli, 32 ; divisi nei vari candidati, 16. 

Nessuna maggioranza assoluta; epperò si procedette a 
ballottaggio fra il signor maggiore Effisio Cugia ed il 
conte Carlo Boyl. 

Intervennero 365 elettori, e il signor maggiore Cugia 
ottenne voti 228 ; il conte Carlo Boyl, 131; voti dichia-
rati nulli, 6. Il signor maggiore.Cugia venne proclamato 
deputato. 


