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ranza di cinque voti contro uno, essendosi astenuto uno, 
come già si disse. 

PBEsiDEHTE, Se nessuno domanda la parola, pongo 
ai voti le conclusioni della Commissione, clie sono pel 
convalidamelo dell'elezione del conte Castellani Fan-
toni a deputato di San Martino Siccomario. 

(Sono approvate.) 
»EM,A MOTTA, relatore. L'elezione di Ales in per-

sona del signor presidente cavaliere Cationi fu riferita 
alla Camera nella tornata del 13 gennaio ultimo, con 
relazione dell'ufficio III , che leggesi al n° 29, fra le 
stampate. La Camera, dietro le conclusioni dell'ufficio 
stesso, deliberò l'inchiesta al solo oggetto di riconoscere 
se l'ufficio elettorale nella sezione di Ales avesse reso 
pubblico il risultato dello squittinio di ballottaggio av-
venuto in tale sezione. 

La Commissione dell'inchiesta domandò la verifica-
zione di questo fatto al tribunale di Oristano, coli'av-
vertenza di riconoscere (come per quella di San Martino 
Siccomario già si disse) se nel caso che lo squittinio non 
fosse stato pubblicato, tale ommessione provenisse da. 
malevoglienza o ignoranza a proposito di viziare l'ele-
zione. 

Il tribunale d'Oristano delegò a tale procedimento il 
signor avvocato Chessa, uno dei suoi membri. Egli in-
terrogò sei testimoni, di cui tre furono concordi nell'at-
testare circostanziatamente che era stato distintamente 
proclamato dal presidente della sezione il numero dei 
voti riportati in tale sezione nello squittinio di ballot-
taggio dai due candidati, signor cavaliere Caboni e don 
Domenico Foia. 

Quindi, vista l'unanimità dei testi deponenti, per es-
sere stati essi medesimi presenti alla proclamazione, e 
la nessuna attestazione in contrario per parte degli 
altri, i quali o non furono presenti o solo dissero di non 
sovvenirsi bene del fatto, la Commissione all'unanimità 
propone la validazione dell'elezione del signor cavaliere 
Caboni nel collegio d'Ales. 

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, porrò ai 
voti le conclusioni della Commissione d'inchiesta, che sono 
pel convalidamento dell'elezione del collegio d'Ales nella 
persona del signor cavaliere Caboni. 

(Sono approvate.) 
I>E VIKY. Je demande la parole. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Ca-

vallini Gaspare. 
CAVAIÌMIOC « . Io vorrei proporre alla Camera che 

deliberasse intorno all'elezione del collegio di Sanluri, 
inquantochò è inutile che questa elezione rimanga più 
oltre sospesa. 

La Camera aveva deliberato di sospendere ogni sua 
deliberazione intorno alla medesima finché non si fosse 
conosciuto l'esito delle elezioni dei signori Caboni ed 
Ollandini; ma avendo ora convalidato l'elezione del 
primo, che è consigliere d'Appello, ed il numero attuale 
degl'impiegati toccando a 51, sia che l'elezione del signor 
Ollandini venga convalidata, sia che venga annullata, 
egli è evidente che il numero dei deputati impiegati sa-
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rebbe sempre compiuto. Non rimane quindi più dubbio 
intorno all'elezione del collegio di Sanluri nella persona 
del signor Siotto-Pintor, la quale deve evidentemente 
essere annullata. 

Pertanto io sarei d'avviso, per non tener più oltre 
sospeso quel collegio, che la Camera avesse a pronun-
ciarsi di presente intorno a quest'elezione. 

PRESIDENTE. li deputato Cavallini Gaspare propone 
che la Camera ripigli in esame la elezione del consigliere 
Siotto-Pintor fatta dal collegio di Sanluri. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà ripigliata la 
discussione su questo soggetto. (Sì! sì!) 

La Camera acconsentendo, ò aperta la discussione 
sulla proposta del deputato Cavallini Gaspare. 

Esso propone che la elezione del deputato Siotto-
Pintor sia annullata, perchè si trova già completo il 
numero degli impiegati. 

Pongo ai voti la proposta per l'annullamento di que-
st'elezione. 

(L'elezione è annullata.) 
©E VISÌST. Je demande la parole pour une motion. 
PBESIDESTE. Farò osservare che vi sono altre ele-

zioni da riferire. 
DE VIBY. Je crois que les autres élections dont on 

doit faire le rapport, n'ont pas trait aux opérations de 
la Commission d'enquête ; or c'est précisément à la Com-
mission que je voudrais m'adresser. Je regrette de ne 
pas la voir à son banc; je désirerais lui adresser une 
demande. 

Nous venons d'approuver l'élection de monsieur le 
président Caboni, qui a été élu au collège d'Ales en 
Sardaigne. 

Cette opération a dû prendre un certain temps, puis-
qu'il fallait écrire en Sardaigne, avoir une réponse et 
procéder aux opérations qui ont été tracées à la Cour 
d'appel à cet effet. 

Je demanderai maintenant à la Commission, com-
ment il se fait que deux élections, qui ont diî être véri-
fiées ici dans le voisinage, n'aient pas encore pu être 
référées. 

Je veux parler de celles du comte Arnaud et du mar-
quis Carrega, qui étaient toutes les deux soumises à 
enquête pour l'omission d'une simple formalité, c'est-à-
dire pour l'oubli de la proclamation du résultat du 
scrutin dans la première section. 

Cette vérification aurait dû être faite en peu de jours, 
et voilà déjà plus d'un mois et demi d'écoulé sans que 
nous en connaissions le résultat. 

Je n'ai certainement pas de reproche à adresser à la 
Commission, puisque ce n'est point elle qui a procédé 
aux opérations ; mais nous ne devons pas perdre de vue 
que ces deux collèges sont déjà restés pendant deux 
mois sans représentants. Nos collègues dont l'élection 
reste ainsi en suspens ont droit de leur côté de savoir 
quel est le résultat de l'enquête à leur égard. Or, je 
désirerais savoir pourquoi la Commission ne fait pas 
ces rapports. 

J 'ai ouï dire que la Commission se proposait de re-


