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Imerese In persona del signor avvocato Giuseppe 
Salemi-Oddo ; 

« Osservate le formalità del regolamento ; 
« Ritenuto che non è compito della Giunta per 

la verifica delie elezioni il pronunciare sui reclami 
riflettenti inscrizioni di cittadini nelle liste eletto-
rali, ne d'altronde i reclami stessi sono presentati 
in modo da renderne possibile la prof a onde po-
terne trarre- eonsegaeifée' e' fatti di cognizione della 
Gionia stessa ; 

« Che del tutto generico, e per nessun modo con» 
fortato da indicazioni di prova, si è pure l'altro ob-
bietto, cha, cioè, elettori entrassero nella sala della 
votazione con schede innanzi' scritte e che membri 
del,seggio d i codeste schede scrivessero, le quali, al-
di-re Aei reclamanti, sarebbero state, non lette dai 
votanti, riposte nell'urna ; 

« Ritenuto, salle altre opposizioni, che, diffal-
cando dai voti attribuiti al Salemi i sette che si di-
cono duplicati, gli otto voti di elettori asserti anal-
fabeti taciuti nel verbale della sezione Bagaría, i 
diciassette voti che toccarono alio stesso Saìemi 
nella sezione Ficarazzi, ove si dice il segretario non 
elettore, e finalmente, per un eccesso di compia-
cenza, tutti: gli otto voti contestatine!la sezione se-
condanti di Termini, il Salemi conserverebbe pur 
sempre la maggioranza sui suo competitore il gene-
rale Alfonso S.caììa, rimanendo scemate, ma supe-
rate le altro maggioranze riohieale dall'articolo 91 
della legge elettorale costantemente in favore del 
Salemi; 

:«-Per questi motivi : 
« Gonchiude potersi dalla Camera convalidare 

l'elezione del collegio di Termini Imerese nella per-
sona dell'onorevole Giuseppe Salemi-OddOi 

« Oo&ì pronunciato, ad unanimità-. 
« Roma, 20 gennaio 1875. » 
Metto ai voti le conclusioni della Giunta che sono 

per la convalidazione dell'elezione del collegio di 
Termini Imerese nella persona dell'onorevole Sa-
lemi-Oddo. 

(È approvata.) 
Collegio di Macomer. 
« La Giunta per le elezioni, 
« Esaminati gli atti delie operazioni elettorali del 

collegio di Macomer ; 
« Udita la relazione dell'onorevole Massari ; 
« Ritenuto che non si poteva dubitare che i due 

candidati fossero il cavaliere Francesco Cagia e l'av-
vocato Nicola Ferraccio, entrambi ex-deputati, e 
che il primo era stato rappresentante di quel mede-
simo collegio nella Legislatura passata; 

« Ritenuto perciò che le schede contestate nella 
sezione di Rosa per insufficienza di indicazioni fu-

rono, per la maggior parte almeno, debitamente at-
tribuite all'une ed all'altro candidato ; 

« Ritenuto che nel rimandare alla mattina del 
giorno susseguente la decisione su quelle schede 
l'ufficio della sezione di Bota usò tutte le precau-
zioni necessarie, perchè la identità di dette schede 
fosse tutelata ; 

« Ritenuto che, quand'anche si veleggerò annul-
lare tutte le 27 schede attribuite sella sezione me-
desima al cavaliere Francesco Gugia, questi avrebbe 
sempre raccolto 528 suffragi, vale a dire un numero 
maggiore del terzo degli eiettori iscritti, che sono 
1563, ed oltre la metà più uno dei suffragi validi, 
in numero di 1029 ; 

« Ritenuto che alcuni fatti allegati in una prote-
sta o mancano dì qualsivoglia importanza o sono 
categoricamente contraddetti ; 

« Gonchiude doversi convalidare la elezione del 
collegio di Macomer in persona dell'onorevole ca-
valiere Francesco Gugia; 

« Così deliberato alla unanimità nell?adunanza 
20 gennaio. » . 

DBPRET1S. Su questa elezione mi permétto di in-
dirizzare una interrogazione all'onorevole nostra 
Giunta. 

Se non erro, deve risultare; dagli atti che le ope-
razioni elettorali per una- sezione-dei collegio di Ma-
corner non si terminarono con la voluta continuila, 
non furono cioè continuate fino al loro compimento, 
e che per conseguenza l'urna rimase per un certo 
tempo abbandonata dall'officio. Ora io credo che l e 
disposizioni della legge elettorale, rettamente inter-
pretate, vogliano la continuità degli atti elettorali, 
sotto pena di nullità, e che l'abbandono dell'urna 
anche per un solo m'ométto vizia radicalmente l'e-
lezione. Pregherei perciò l'onorévole Giunta dì darmi 
spiegazioni su' questo punto. 

MASSARI, reMore. Il fatto accennato dall'onore-
vole Depretls e precisamente quello cui si riferisce 
uno dei considerarteli della relazione teste letta 
dall'onorevole presidente, ed è soccelùto nel modo 
seguente. 

La seziono di Bosa elio è quella m eni l'incidente 
si produsse aveva terminato l'enumerazione" della 
schede tulle quali non sorgeva contestazióne. Ci 
erano poi 52 schede, fra le quali; 27 portavano la 
designazione di Francesco Gugia, Ougià, Ciciito Gu-
gia, e 25 portavano l'indicazione eli Fervahciu, prò* 
fessore Ferrami*, Eges Fàrramu ed altre dello 
stesso genere. Su queste schede nacque contesta-
zione. Siccome l'ora era tarda, l'ufficio della seziona 
deliberò di rimandare la decisione intorno a. questa 
schede contestate ai mattino del giorno seguente. 

Furono debitamente suggellate le schede, e fu-


