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TOBNATA DEL 12 GENNAIO 1858 

l'inchiesta circa i fatti che riguardano il prelodato se-
natore. 

Per questi motivi credo dovere sostenere le conclu-
sioni dell'ufficio I, al quale appartengo, e mi Sembra 
che l'onorevole relatore coli'abbandonarle sia stato di 
troppo facile contentatura. 

alfieri. Io credo di dover appoggiare la proposta 
fatta dal deputato Cavour ed accettata dal relatore, 
inquantochè finora non mi è mai quasi capitato di udire 
a proporre un'inchiesta in questa Camera senza che si 
chiedesse da qualcuno su quai fatti essa si doveva fare, 
ed ho sempre veduto la Camera, prima di prendere una 
decisione, determinare quali erano i fatti sui quali si 
aggirava l'inchiesta. 

E vero altresì in parte quello che osservava l'onore-
vole Michelini ed è pure riconosciuto da precedenti di 
altri paesi che quando si fa un' inchiesta, e che vengono 
altri fatti oltre quelli indicati nella deliberazione della 
Camera, si può anche fare l'inchiesta sopra questi nuovi 
fatti. 

Epperciò il modo il più conforme agli antecedenti 
della Camera è di determinare bensì, come propone il 
deputato Gustavo di Cavour su quai fatti debba aggi-
rarsi l'inchiesta, lasciando però che si applichi il dritto 
comune sugli altri fatti che potrebbero venire iu luce 
pendente il seguito delle operazioni degli inquirenti. 

c o s s i , relatore. Risponderò poche parole all'onore-
vole Michelini, il quale ha trovato che il relatore era 
stato di troppo facile contentatura accogliendo la pro-
posta dell'onorevole Gustavo di Cavour. Io gli os-
serverò Che nell'ufficio I l'appunto di cui si tratta, 
contro al senatore Doria, non fu discusso, e tutti i miei 
colleghi qui presenti potranno attestarlo ; esso fu letto 
semplicemente. Io poi, esaminando questo appunto, il 
quale non accenna che atti umilianti praticati da un 
individuo, mi formai convinzione che esso non poteva 
in modo veruno viziare la validità dell'elezione, ancor-
ché venisse a risultare veridico. 

Quindi ho creduto dovere di lealtà di aderire alla 
proposta che faceva l'onorevole Di Cavour, perchè mi 
pareva giusta; ma ho protestato prima, che quella non 
era che la mia opinione, poiché io non poteva rispondere 
a nome dell'ufficio sopra un appunto su cui non aveva 
avuto luogo discussione. 

Del resto io mi credeva anche in diritto, avendo avuto 
piena cognizione dei documenti, di dire la mia opinione, 
come la emetto e la sostengo: la Camera deciderà. 

pbesideme. La proposta dell'uffizio è così conce-
pita: 

« Yi propone di ordinare un' inchiesta sui fatti dalle 
due parti opponenti allegati. » 

Il deputato Di Cavour alìeparole« sui fatti» aggiun-
gerebbe le seguenti: « con pressione e corruzione mo-
rale. » 

»epretxs. Eaccio osservare che nelle proteste che 
riguardano questa elezione sono enunciati altri fatti i 
quali non verrebbero compresi nell'emendamento pro-
posto dall'onorevole Di Cavour. In esse si notano delle 
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irregolarità nella composizione dell'ufficio provvisorio. 
Io non so poi come si vogliano fare così sottili distin-
zioni sui diversi fatti intorno ai quali deve farsi l'in-
chiesta. 

La Commissione che verrà nominata, ed alla quale 
verrà affidata l'inchiesta, avrà il buon senso necessario 
per non occuparsi di quei fatti che non hanno, nè pos-
sono avere, alcuna importanza sul risultato dell' ele-
zione. 

Perciò io appoggio le conclusioni dell'ufficio e prego 
la Camera di adottarle senza restrizioni. 

presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto 
dal marchese Di Cavour. 

(Non è adottato.) 
Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per 

l'inchiesta nel modo che l'ha formulata. 
(La Camera approva.) 
Il deputato Mari ha facoltà di parlare per riferire 

sull'elezione di Oristano. (Movimenti di attenzione) 
mari, relatore. Collegio di Oristano. — Il collegio di 

Oristano si compone di cinque sezioni : la prima, che ò 
la principale, prende nome da Oristano ; la seconda da 
Cabras ; la terza da Milis ; la quarta da Sedilo ; la quinta 
da Ghilarza. 

Gli elettori inscritti sono : nella prima sezione 292 ; 
nella seconda 804 ; nella terza 205; nella quarta 151; 
nella quinta 204. Totale 1156. 

I votanti al primo squittinio furono : nella prima se-
zione 166 ; nella seconda 14-3; nella terza 117; nella 
quarta 86; nella quinta 153. Totale 665. 

Toccarono al signor teologo Giacomo Margotti voti 
398; al signor colonnello Effisio Arcais 186; al signor 
avvocato Giovanni Sanna-Piga 21; al signor canonico 
Salvatore Angelo Decastro 14 ; al consigliere d'appello 
signor Mura 10 ; al signor avvocato Francesco Mossa 6 ; 
andarono dispersi 29; schede nulle 1. Totale voti 665. 

Al verbale della sezione principale sono annesse tre 
schede contestate, due delle quali portano il nome di 
Marchese di Vàlverde, e dall'ufficio vennero aggiunte 
alle altre date al colonnello Effisio Arcais, marchese di 
Val verde, il quai titolo appartiene soltanto al medesimo 
colonnello Arcais ; e la terza al teologo Giacomo Mar-
gotti, quantunque dicesse : Marcati teologo Giacome. Ma, 
anche annullate queste tre schede, non varia punto il 
risultato della votazione : avendo perciò il teologo Gia-
como Margotti ottenuto più del terzo dei voti degli elet-
tori inscritti e più della metà dei suffragi dati dai vo-
tanti, sarebbe stato a termini di legge proclamato 
deputato del collegio di Oristano, ove non fossero insorte 
contestazioni nel seno dell'uffizio della sezione prin-
cipale. 

Prima contestazione. Due elettori pretendono che 
l'articolo 92 della legge elettorale vuol essere inteso in 
senso cumulativo, e che devesi perciò addizionare il terzo 
degli elettori inscritti colla metà elei votanti, e soltanto 
ove il candidato abbia raggiunto tal cifra di voti, lo si 
intenda eletto a primo squittinio. Questo modo erroneo 
d'interpretare la legge scisse l'ufficio della sezione priii-* 


