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schede non sono leggibili in alcun modo. Pronuncia 
tm giudizio di fatto, non contro la sua stabilita giu-
risprudenza di facilmente attribuire ad uno dei 
candidati, tanto più se in votazione di bollottaggio, 
le schede che in qualche modo possono credersi 
portare il di lui nome, ma per dire che quei bollet-
tini non sono dubbi, non sono voti, sono scrittura-
zioni nelle quali si legge nulla. E questi sono giu-
dizi deferiti completamente al criterio della Giunta 
per le elezioni. 

L'onorevole Fortis che cosa vorrebbe? Ghe cia-
scuno di nói si mettesse in condizione di fare un 
giudizio, di fatto, come quello che pronunzia la 
Giunta delle elezioni? È impossibile; non si può in 
quest'Aula fare una critica, una perizia calligrafica, 
sul valore dei bollettini in contestazione. 

Noi avevamo facoltà di andare nella segreteria 
della Camera a prendere visione di questi tre bol-
lettini. E se ciascuno di noi avesse fatta questa ve-
rifica, quanto disse l'onorevole Fortis potrebbe 
avere importanza nell'animo nostro in quanto cia-
scuno di noi, trovasse che, in qualche modo, la 
Giunta abbia esagerato nell'annullare tutti e tre i 
bollettini. Ma chi ha voluto andare, è andato In 
segreteria : ed io suppongo che saranno andati tutti... 
altrimenti bisognerà rimetterci intieramente alla 
coscienza della Giunta. Quanto all'accennare che 
l'ufficio centrale del collegio avrebbe avuto opi-
nione che queste schede possano attribuirsi al-
l'onorevole Scoccia, questa non. è un'obbiezione, 
perchè per ora l'opinione delia Giunta per le ele-
zioni è prevalente all'opinione dei membri della 
sezione principale del collegio di Fermo. 

Se l'opinione di questa sezione dovesse avere 
qualche importanza, ben vede l'onorevole Fortis 
come molte volte sarebbe impossibile prendere una 
deliberazione seria nella Giunta per le elezioni. La 
sezione principale trovavasi in un'atmosfera in cui 
non si parlava che di Trevisani e di Scoccia, ed ha 
potuto vedere facilmente in quelle schede ciò che 
desiderava vi fosse scritto ; ma la Giunta delie ele-
zioni che si trova in un'atmosfera perfettamente 
serena e non ha desiderio, nè interesse d'attribuire 
dei voti piuttosto all'uno che all'altro dei candi-
dati, ha visto, che in queste schede nulla vi era 
scritto, 

Quindi credo che l'onorevole Fortis nel combat-
tere le conclusioni della Giunta abbia fatto un 
omaggio al suo amico il professore Scoccia, ma 
perfettamente convinto che ìa decisione della Giunta 
è equa, non voglia proprio che la Camera debba 
controllare l'operato della Giunta fino al punto 
di dirle : « mentre voi esaminando queste schede 
le avete trovate illeggibili e le avete annullate, noi 

che non le abbiamo viste dichiariamo che sono 
leggibili e che debbono attribuirsi al professore 
Scoccia ; » questo è assolutamente impossibile. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
ROMEO, relatore. Mi si permetta una parola sola, 

perchè se colla relazione non ho avuto la fortuna 
di convincere l'onorevole Fortis, sono persuaso che 
non l'avrò nemmeno adesso, quindi sarò brevis-
simo. 

È questa una questione di fatto, onorevole Fortis. 
FORTIS. Lo credo. 
ROMEO, relatore. L'onorevole Fortis ha ricevuto 

l'impressione che in quelle schede si leggesse il 
nome dell'onorevole Scoccia : ora la Giuntale ha esa-
minate colla più scrupolosa diligenza e non vi ha tro-
vato ciò che l'articolo 88 della legge prescrive, non 
ha trovato cioè che in quelle schede vi sieno indica-
zioni sufficienti per leggervi il nome di un candidato. 
E questione di fatto ; è un apprezzamento puro e 
semplice ; la Giunta è venuta in questo convinci-
mento ; come può trasfondere questo suo convinci-
mento alla Camera senza dire : mi sono convinta di 
ciò ? (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
ROMEO, relatore. Perdonino, si tratta che in quella 

schede vi sono dei geroglifici per la Giunta indeci-
frabili. 

L'onorevole Fortis ha richiamato Fopinions del 
seggio principale ed ha detto : il seggio principale 
ha dichiarato che queste schede si debbano attri-
buire al professore Scoccia. Mi permetta l'onorevole 
Fortis di osservare che ciò che hanno fatto i com-
ponenti del seggio principale per la ricognizione 
dei voti è una delle ragioni che giustifica, se avesse 
bisogno di giustificazione, le deliberazioni della 
Giunta. I componenti il seggio principale, quando 
nel 23 maggio fecero la ricognizione dei voti, non 
attribuirono nè allo Scoccia, nè al Trevisani queste 
5 schede; il 2 giugno, 10 o 15 giorni dopo, che non 
avevano attribuito ad alcuno le schede in questione, 
richiamarono alla loro mente quei geroglifici che 
erano in esse scritti, e in quel giorno (noti bene 
l'onorevole Fortis) ci dicono : noi crediamo che in 
quelle schede, che non abbiamo più sotto gli occhi, 
vi sia scritto il nome dell'onorevole Scoccia. E no-
tate che non tutti i componenti il seggio principale 
hanno fatto tale dichiarazione. 

Ora, quando io trovo che i membri dell'ufficio 
principale prima dicono una cosa e poi dopo 15 o 
20 giorni ne affermano un'altra... (Rumori) 

FORTIS. No,noi 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 


