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TORNATA DEL 18 GENNAIO 1858 

pkesìdestt®. Io quindi prego, sia l'onorevole Val-
lauri, che gli altri deputati, a voler por termine a que-
ste discussioni. 

Pregola Camera a voler passare, onde troncare que-
sti incidenti, ai voti sulla proposta fatta dall'ufficio IV. 

PRAU MOTTA. Io ho proposta la convalidazione 
pura e semplice. 

PB/EssiìsiirrE. Ebbene quelli che opinano per la con-
validazione voteranno contro l'inchiesta. Del resto, se 
l'inchiesta non è accettata, metterò ai voti la convali-
dazione. 

Pongo dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio IV 
che sono per l'inchiesta su quest'elezione. 

(Fatta prova e controprova, la Camera ammette 
l'inchiesta.) 

sàbacco, relatore. Collegio di Ales. — Questo col-
legio si compone di tre sezioni: Ales, Ura3 e Simaxis. 
La sezione d'Ales conta 260 elettori; quella di Simaxis, 
169. Dal verbale steso nella sezione Uras appare che 
gli elettori inscritti in detta sezione ascendono al nu-
mero di 124, cosicché il numero totale degli elettori nel 
collegio d'Ales dovrebbe salire, secondo questi computi, 
a 553. 

Si avvertì tuttavia che gli estensori di questo verbale 
avevano dapprima recato il numero degli elettori della 
sezione di Uras o Ter ralba, siccome la chiamano, a ben 
524 e che il numero cinque, scritto a tutte lettere ed 
anteposto al 124, era stato cancellato. 

Rimanendo perciò una grande incertezza sul numero 
totale degli elettori ascritti al collegio d'Ales, e po-
tendo, a seconda dei casi, essere diverso il giudizio che 
deve portare la Camera sul risultato delle operazioni 
elettorali, il III ufficio avvisò di chiedere schiarimenti 
in proposito, che gli furono somministrati dal Mini-
stero. Il quale con sua lettera 31 scorso dicembre par-
tecipò di avere per mezzo del telegrafo ottenuto infor-
mazioni dall'intendente di Oristano, che sul registro 
degli elettori politici della sezione di Terralba (collegio 
d'Ales) trovansi inscritti 487 elettori ; cosicché il nu-
mero totale degli elettori appartenenti al collegio d'Ales 
dovrebbe essere di ben 916. 

Nel fatto, presero parte alla prima votazione 381 
elettori, col seguente risultato: il presidente Don Sta-
nislao Caboni ottenne 195 voti ; Don Domenico Fois ne 
ebbe 152 ; due schede furono annullate, gli altri voti 
andarono dispersi su parecchi candidati. 

L'ufficio elettorale della sezione principale rese av-
vertiti gli elettori di quel distretto che nessuno dei can-
didati aveva ottenuto la maggioranza legale, epper-
ciò si fece luogo alla votazione di ballottaggio fra i 
due candidati, Don Stanislao Caboni e Don Domenico 
Fois. 

Risposero a questa seconda chiamata 360 elettori, ed 
il presidente Don Stanislao Caboni riportò voti 225 
contro 124 attribuiti a Don Domenico Fois, onde il 
primo di essi fu proclamato deputato del collegio di 
Ales. 

Il III ufficio, cui fu commesso l'esame dei documenti 

riflettenti questa elezione, notò specialmente due in-
frazioni al disposto della legge elettorale. 

Se la sezione di Uras o Terralba comprende real-
mente 524 elettori, come stava 'scritto dapprima srl 
verbale di quella sezione, ovvero quei 487 di cui parla 
l'intendente d'Oristano, è chiaro che, a termini dell'ar-
ticolo 66 della legge elettorale, doveva la sezione me-
desima ripartirsi in due assemblee. 

Del pari gli articoli 85 e 87 della legge elettorale fu-
rono senza alcun dubbio violati dalla sezione princi-
pale, nella quale presero parte al voto 184 elettori. 

Risulta infatti dal verbale di quella sezione che l'uf-
ficio presidenziale si astenne dal pubblicare il risultato 
dello sqnittinio parziale per detta sezione, perchè gli 
parve di dover attendere la presenza dei presidenti delle 
altre sezioni ; ciò che, essendo avvenuto indi a due 
giorni, si limitò quell'ufficio elettorale a proclamare il 
risultato complessivo delle votazioni nelle tre sezioni 
del collegio, senza punto indicare come si fossero ripar-
titi i voti nella sezione principale. 

Perchè la sezione di Uras o Terralba, che novera, a 
quanto pare, oltre a 400 elettori, non venne divisa in 
due assemblee o sotto-sezioni, non parve alla maggio-
ranza del III ufficio di dover proporre l'invalidazione 
della seguita elezione. 

Sibbene la maggioranza dell'ufficio aveva dapprima 
opinato che si dovesse annullare l'elezione, perchè fu-
rono violati gli articoli 85 e 87 della legge elettorale, e 
sottraendo all'eletto i voti che si presumono da esso ot-
tenuti nella sezione d'Ales, l'esito della votazione risul-
terebbe diverso ed opposto. 

Ma poiché l'intenzione della Camera si è già fatta 
palese in simili casi, quando vennero in discussione 
le elezioni dei collegi di Castiglione e di Stagliene, vi 
propone ora per mio mezzo la seguente formula di deli-
berazione : 

Piaccia alla Camera sospendere la convalidazione 
della elezione seguita nel collegio d'Ales nella persona 
del presidente Don Stanislao Caboni ed ordinare un'in-
chiesta a fine di riconoscere se l'ufficio elettorale della 
sezione d'Ales abbia nella votazione di ballottaggio reso 
pubblico il risultato dello squittinio avvenuto in detta 
sezione. 

CAVoiR o. Io non sorgo per oppormi alle conclu-
sioni dell'ufficio, anzi le adotto ; ma voglio soltanto far 
osservare che l'ufficio centrale della sezione di Ales è 
affetto innocente in questa circostanza ; se egli ha com-
messa una irregolarità, fu a ciò condotto dai moduli 
stampati, cioè da quello portante il n° 3 e relativo 
alle ballottazioni, al cui letterale disposto si è l'ufficio 
attenuto, 

Io ho creduto dover rendere omaggio a questi citta-
dini che si attennero scrupolosamente alle istruzioni 
che le furono mandate. 

Io ho poi voluto prendere occasione di questa ele-
zione, nella quale non vi è interesse di partito (poiché 
la persona che fu eletta non ha opinioni politiche in un 
senso molto deciso, nè da una parte nè dall'altra) per 


