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gistrato sereno, imparziale, indipendente dalie 
lotte dei partiti ; dovere supremo della Camera, 
interesse supremo del paese è che i veri eletti 
seggano tra i rappresentanti della nazione. 

Noi abbiamo avuto coscienza che il vero eletto 
dagli elettori di Caltanissetta sia stato il com-
mendatore Minolfì, e, senza farci imporre da 
qualsiasi argomento contrario, questo nostro se-
reno convincimento abbiamo portato, come pro-
posta, dinanzi alla Camera. 

Però quest'elezione deve essere di un grande am-
monimento per il Governo e per la Camera, deve 
cioè persuadersi che bisogna modificare la presi-
denza dei seggi elettorali. Il Governo in verità 
non ne ha bisogno perchè l'onorevole Crispi, ad 
una domanda in al tra circostanza in questo senso 
rivoltagli dall'onorevole mio amico De Bernardis, 
ebbe a rispondere che era sua intenzione che i 
seggi elettorali delle elezioni politiche dovessero 
essere al pari di quelle per le amministrative, 
presieduti da magistrati. 

Ebbene, onorevole Crispi, l'elezione di Caltanis-
setta le porge un altro argomento per insistere nel 
suo concetto e per indurla a presentare presto que-
sto piccolo disegno di legge*, poiché quando i pre-
sidenti dei seggi elettorali saranno magistrati, non 
sarà possibile che il numero legale, preveduto dal-
l'articolo 73, non si raggiunga, ne sarà possibile 
che scandali come quelli compiuti dall'Assemblea 
dei 84 si abbiano a verificare*, scandali che la 
Camera correggerà di qui a poco, proclamando 
eletto il commendatore Minolfì, che solo un ardito 
colpo di mano fece ritenere soccombente nella lotta 

' elettorale del 12 gennaio. 
Voci. Ai voti S Ai voti ! 
RIZZO. Chiedo di parlare.. 
Presidente. Su di che? 
RiZSO. Per faro semplicemente una dichiara-

zione sul mio voto, 
Sono venuto qui con l'animo sgombro da ogni 

prevenzione ed ho prestato la massima atten-
zione tanto al discorso dell'onorevole Brunialti , 
come a quelli degli onorevoli Simeoni e Prosano. 
E mentre l'onorevole relatore ha cominciato col 
dichiarare che l'onorevole Brunialti aveva par-
lato poeticamente, che aveva rivestito di fanta-
sia i fatti e le argomentazioni da lui svolte, ed 
io aspettava cha egli confutasse i fatti esposti 
dal collega Brunialti, l'onorevole relatore ha con-
chiuso la difesa dell'elezione di Galtanissetta col 
dichiarare, che è una elezione la quale deve 
spingere il presidente del Consiglio ad affrettare 
la presentazione di una riforma legislativa, allo 
scopo di affidare ai magistrati la presidenza dei 

seggi elettorali. Quindi io dichiaro che voto per 
l'annullamento della elezione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi, presidente-dell a Commissione. Ho doman-
dato eli parlare per fare avvertito l'onorevole 
Rizzo, che le irregolarità lamentato dalla Giunta 
non sono riferibili ad altro che alla proclama-
zione del deputato. (Interruzioni). 

A Piazza Armerina non ci sono stati disordini; 
solamente si è violata la legge nella proclama-
zione del candidato. Perciò la Giunta delle eie-
zioni ha proposto l'annullamento di quella procla-
mazione e l 'ha rinnovata; seilonchè, invece di 
rinnovarla in persona di colui che aveva riportato 
un minor numero di voti propone che si rinnovi 
in persona di quegli che ha riportato i l numero 
maggiore di voti. (Approvazioni — Rumori). 

Presidente. Facciano silenzio, onorevoli colle-
glli! Rileggerò dunque le conclusioni della Giunta 
delle elezioni che sono le seguenti: 

1° dichiarare illegale e quindi nulla la pro-
clamazione fatta dall'assemblea di 34 presidenti 
di Caltanissetta in persona del comm. Ignazio 
Testasecca a deputato di quel collegio, 

2° dichiarare che il comm. Domenico MinOlfì 
Scovazzo ha riportato voti 6450 contro voti 6415 
riportati dal comm. Ignazio Testasecca, 

3° proclamare quindi il comm. Domenico 
Minolfi Scovazzo deputato del collegio di Galta-
nissetta, convalidandone la elezione. 

L'onorevole Brunialti, emendandole conclusioni 
della Giunta, propone l'annullamento dell'elezione 
del collegio di Caltanissetta. 

Porrò prima a partito questa proposta del-
l'onorevole Brunialti, se essa non sarà approvata, 
porrò a partito le conclusioni della Giunta. 

Coloro dunque che approvano la proposta del-
l'onorevole Brunialti, che sia, cioè, annullata la 
elezione del collegio di Caltanissetta, sono pregati 
di alzarsi. 

{Dopo prova e controprova, la proposta del-
l'onorevole Brunialti è respinta). 

Pongo ora a partito le conclusioni della Giunta, 
delle quali ho dato lettura. 

Coloro che sono di. avviso di approvarle sono 
pregati di alzarsi. 

(Sono approvate). 

Dichiaro quindi valida la eiezione del collegio 
di Caltanissetta nella persona del signor Dome-
nico Minolfi Scovazzo, (Conversazioni animate 


