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trarlo) elio la cancellazione di quei 47 elettori fosse 
avvenuta negli anni precedenti... 

PRESIDENTE. Onorevole Indolii, la pregherei di 
non entrare nel merito della questione. 

IMBELLI, Sono stato chiamato per un fatto perso-
nale : me ne appello alla Camera. 

ffESIDENTE. Se avessi sospettato che quest'eie* 
avesse potuto dar luogo a discussioni, ed a me j 

non era lecito sospettarlo dal momento che appariva 
coma un'elezione non contestata, non avrei inter-
rotta la discussione sul gravissimo argomento che 
ci occupa con questo incidente. 

INDILLI. L'onorevole presidente ha ragione ; ma 
per mia delicatezza e per rassicurare la Gamera su 
di una questione di alta moralità, ho dovuto dare 
queste spiegazioni ; alle quali aggiungo, ed ho fi-
nito, che i 47 voti, fossero stati o no validamente 
dati da chi ne aveva il diritto, non spostano punto 
i r isultameli delia votazione. Quindi, ' secondo la 
giurisprudenza della Giunta, la elezione del collegio 
di Bovino è stata dichiarata incontestata. 

PIERANTONI. Ringrazio i'onorevoìe indelli di avere 
dichiarato che dissi cose vere, nè si poteva dubi-
tarne. Stimo la dichiarazione sua per la delicatezza 
della questione. L'elezione di Bovino era contestata. 
(No ! no /) La Giunta..» 

CASTELLANO. Domando di parlare. 
PIERANTONI... ha esaminato in merito questa pro-

testa'e crede di aver trovato la ragione per la quale 
]& protesta non era accettabile. Io domando che la 
Giunta faccia la relazione sopra i motivi per I quali 
respinge la protesta e che dia il diritto di non to-
gliere il doppio grado di esame: Tesarne dinanzi 
alla Giunta ; l'esame dinanzi al Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Va-
gtarini-Crèsi. 

WASTAR1N1-CR1S1. Cedo il turno di parola all'ono-
revole Castellano, relatore di questa elezioue. 

PRESIDENTE. Parli, onorevole Castellano. La prego 
però di essere breve, a fine di uscire presto da qua 
s'io incidente. 

Voci Ai voti ! ai voti l 
CASTELLANO. Sarò brevissimo. Non avrei parlato, 

dopo le dichiarazioni dell'onorevole Indelli, se non 
avessi creduto essere necessario dissuadere l'ono-
revole Pierantoni da un inesatto apprezzamento, 
ebe vorrebbe mettere dinanzi alla Camera. È giù» 
risprudenza della Giunta delle elezioni che quando 
le proteste presentate, ancorché ammesse, non val-
gano a spostare i r isultameli della slezione, non si 
debba dichiarare contestata la elezione. 

ispirandomi a questi principii, riferii nella sua 
integrità alla Giunta delle elezioni la protesta ch§ 
eia negli atti, leggendola nel suo tenore : dietro di 

che, rifatto il computo dei voti, anche nel senso 
risultante dalla protesta, qualunque fosse mal fon-
data in merito, la Giunta si è persuasa che, a voler 
pure ritenere il contrario, i r i sul tamel i dell'ele-
zione sarebbero rimasti gli stessi. Dimodoché, uni-
formandosi alla sua giurisprudenza, la Giunta ha 
dichiarata incontestata la elezione, perchè, quandi 

| pure si fosse dato luogo alia contestazione, e na 
fosse risultato il trionfo delia tesi sostenuta dal 
protestante, ciò per nulla avrebbe immutato i risul-
tamenti dell'elezione. Tengo a fare questa dichiara-
zione, perchè l'onorevole Pierantoni possa rima-
nere tranquillo, ritenendo che la elezione, di cui 
trattasi, è stata esaminata dalla Giunta con tutta 
severità, e colla scorta dei principii che costante-
mente hanno informato la sua giurisprudenza. 

PRESIDENTE. Mi sembra che si possa venire ai voti. 
Molte voci Sì ! sì ! Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Pierantoni mantiene la 

questione pregiudiziale? 
PIERANTONI. Sì, la mantengo. I motivi di nullità 

erano parecchi. 
PRESIDENTE, Dunque l'onorevole Pierantoni man-

tiene la questione pregiudiziale sulla proposta della 
Giunta delle elezioni, vale a dira che non si abbia 
a discutere di quest'elezione finché la Giunta stessa 
non ne abbia riferito come di una che fosse conte-
stata. Domando se la proposta della questione pre-
giudiziale, fatta dall'onorevole Pierantoni, sia ap-
poggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la metto a partito. 
(Non è approvata.) 
Metto quindi a partito le conclusioni della Giunta, 

che sono per l'approvazione dell'elezione del colle-
gio di Bovino in persona dell'avvocato Rocco Rossi. 

(Sono approvate.) 
Proclamo quindi l'onorevole Rocco Rossi a depu-

tato del collegio di Bovino. 

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE BILIA RISOLUZIONE PRO-
POSTA DALL'ONOREVOLE CAVALLOTTI, RELATIVAMENTE 
ALLE INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI STATE 
SVOLTE. ' 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi per una di-
chiarazione. 

CIUSPÌ. Vorrei fare una semplice dichiarazione. 
A tre mesi di distanza la questione del diritto 

5 d'associazione è tornato alla Camera, ed io nula 
ho da mutare ali e opinioni più d'una volta mainfe-


