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dell'articolo 249. Essi propongono pertanto che, fintanto non

sia riveduta la legge suddetta, non possano sedere nei con-

cigli comunali gli aventi liti econtabilità verso i municipii.
N° 612. Il Consiglio raddoppiato di Villacidro rivolge alla

Camera una petizione ad esso presentata, diretta a reprimere

gli abusi che corrono nel governo di quella parrocchia ed a
provocare non solo il pronto allontanamento del vicario che

la regge, ma un processo contro di lui per la cattiva con-

dotta speciale, morale, politica ereligiosa. Il Consiglio rico-

nosce veri i fatti narrati ed appoggia col suo voto le istanze

stategli avanzate.

SALVI. Io desidererei che piacesse alla Camera di dichia-

rare d'urgenza la petizione registrata nel n° 610, e indirizzata

al Parlamento da parecchi notai di Novi. Non entro per adesso

nel merito della petizione : mi restringo afar osservare essere

oramai giunto il tempo, in cui i richiami contenuti nella me-

desima siano riconosciuti fondati in diritto esoddisfatti. Però

io chiederei ch'essa venga riferita in via d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).
MICHELINI G. B. La Camera si ricorderà senza dubbio

che il collegio elettorale di Bosco trovasi tuttora senza spe-

ciale rappresentante in questo recinto, Egli èforse per ciò che

i sottoscritti alla petizione 611 si diressero ame onde appog-

giassi la loro domanda; e, ravvisandola io giusta, non ho du-

bitato di aderire alla loro istanza. I petizionari di Bosco do-

mandano che si corregga la legge municipale in quella parte

che ammette nel Consiglio comunale coloro che hanno liti col

comune. L'antica legge municipale escludeva assolutamente

dai Consigli municipali coloro che in qualche modo avessero

interesse col comune: la nuova legge li ammette, solo esclu-

dendoli allorquando trattasi d'affari per cui essi abbiano inte-

resse. Io non entrerò presentemente a discutere il merito

della proposta dei petizionari di Bosco; solo osserverò che mi

pare doversi dichiarare d'urgenza tale petizione , perciocché

io credo che se la legge èveramente difettosa si debba cor-

reggere prima che sia attuala.

(È dichiarata d'urgenza). ^
IL PRESIDENTE. Comunico alla Camera una lettera del

deputato Claudio Maria Baslian per la quale domanda un con-

gedo di due mesi. (La leggej

Interrogo la Camera se voglia accordare i due mesi di con-

gedo. (Bisbiglio)
Alcune voci. Ètroppo! Si restringa.

DESPISE. Monsieur le député Claude-Marie Bastian est

très-gravement malade. La lettre quii m'a écrite contient la

pure vérité. Depuis près de deux mois il n'a point quitté son

lit, et il est resté jusqu'à présent sans pouvoir prendre la

plume pour écrire.

BASTIAN F. Monsieur Bastian, député de St-Julien, est

très-sérieusement malade, et s'il demande un congé de deux

mois, c'est qu'il en aabsolument besoin pour se rétablir. Du

reste, soyez bien sûrs, messieurs, qu'il n'abusera pas du

congé que la Chambre voudra bien lui accorder.

IL PRESIDENTE. Il congedo s'intenderà adunque ac-

cordato.

La Camera non è ancora in numero : si può nonostante

procedere alla rinnovazione degli uffizi per l'estrazione asorte.

(Vi si procede) (1).

(1) Gli uffizi si costituirono nel modo seguente:

UFFIZIO PRIMO

Radice, Presidente — Montezemolo, Vice-Presidente — Stara, Segretario —
Valerio, Commissario delle petizioni.

Ora pongo ai voti l'approvazione del verbale della tornata

di ieri.

(È approvato).

Il relatore degli uffizi ha la parola per riferire intorno a
nuove elezioni.

BROFFERIO. Domando la parola.

Essendovi un nuovo deputato alla Camera, i cui poteri sono

già stati verificati, ed èl'avv. Didaco Pellegrini, prego il signor

presidente di ammetterlo alla prestazione del giuramento.

IL PRESIDENTE. Invito il signor avvocato Pellegrini a
prestare il giuramento.

PELLEGRINI. presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Siccome  lutti gli uffizi sono composti

di 27 membri, il signor Pellegrini sarà addetto al Iufficio.

Il relatore del III ufficio ha la parola. (Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

MICHELINI G. B., relatore del III ufficio. 1* collegio

d'Isili composto di 271 elettori. Costituitosi l'ufficio definitivo,

si procedette alla elezione del deputato con intervento di 91

elettori. Il signor Salvatore Rossi di Cagliari ottenne veti 75.

L'ufficio, scorgendo che il numero dei voti ottenuti dal

signor Rossi è molto maggiore della metà dei voti dati, e
prossimo al terzo del numero totale degli elettori iscritti, lo

proclamò deputato. Ma l'ufficio III considerando che, a termini

dell'art. 92 della legge elettorale, onde non sia necessario il

ballottaggio fa d'uopo che più del terzo del numero totale

degli elettori abbiano dato il loro voto ad un candidato, vi

propone di dichiarare nulla questa elezione del collegio di Isili.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo

ai voti le conclusioni dell'ufficio pe'r l'annullazione di questa

elezione.

(Sono approvate).

II relatore del II ufficio ha la parola.

BIANCHERI. relatore del II ufficio. Anome del II ufficio,

di cui fo parte, vengo a riferire alla Camera intorno alla

elezione fatta dal 1° collegio di Cagliari. Questo collegio

contando più di 400 elettori venne diviso in due sezioni.

La prima sezione era composta di elettori inscritti 227

Presenti 50

I voti furono divisi nel modo seguente :
Al signor G. B. Tuveri .Uh
Cav. Mameli 3
Dispersi 3

UFFIZIO SECONDO

Benza, Presidente — Balbo, Vice-Presidente — Cavallini, Segretario —De-

pretis, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO TERZO

Santa Rosa, Presidente —Gioia, Vice-Presidente —Miehelini G.B ., Segretario

—Mauri, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO QUARTO

Perrone, Presidente —Galvagno, Vice-Presidente — Fabre, Segretario —
Lanza, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO QUINTO
Sclopis, Presidente —Gornero G. B, Vice-Presidente— Arnulfo, Segretario —

Serazzi, Commissàrio delle petizioni.

UFFIZIO SESTO

Moffa di Lisio, Presidente — Durando, Vice-Presidente —Buniva, Segretario —
Cassinis, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO SETTIMO

Pinelli, Presidente — Demarchi, Vice-Presidente — Vi ora, Segretario — Fer-

raris, Commissario delle
{Arch.)

petizioni.


