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qnenza quelle licque per ordine e per vigile di-
sposizione del comandante del dipartimento, clie 
ò nello stesso tempo l'eletto di quel collegio. 

Io non posso poi lasciar passare senza ima r i -
sposta la veramente s t rana osservazione fat ta dal 
mio amico Ercole. 

Dice il mio amico Ercole: lex adiavanda inter-
pretatione. 

Si, amico Ercole; ma solamente quando la legge 
è dubbia, quando il legislatore è stato talmente 
imbrogliato che non seppe dir bianco quando 
volle lianco, e nero quando volle nero. 

Ma quando la leggo è là, l impida, chiara e 
precisa allora col vostro u lex adiuvanda interpre-
tatione „ voi fate della legge quel che volete. E 
tu t ta la storia del mondo è piena di questo pre -
cetto; e non vi è violazione di legge che non sia 
stata da esso giustificata. 

Presidente. Verremo dunque ai voti. Come la 
Camera ha udito, la Giun ta delle elezioni a 
maggioranza di voti propone di convalidare la 
elezione del vicaammiraglio Carlo Alberto Bac-
chia a deputato del 2° seggio del Collegio di 
Grosseto. 

Pongo a part i to questa conclusione della 'Giunta 
per le elezioni. Coloro che l 'approvano vogliano 
alzarsi. 

{Dopo prova e controprova la Camera respinge 
le conclusioni della Giunta). 

In ordine al voto della Camera dichiaro per-
ciò annullata questa elezione del Colleg-'o di 
Grosseto. (Conversazioni). 

L'ordino del giorno reca ora: Discussione della 
elezione contestata del 2° Collegio di Catanzaro. 
Si dà le t tura delle conclusioni della Giunta. 

Fortúnalo, segretario, legge: 
L a Giunta delle elezioni, 
Esamina t i gli att i della elezione del collegio I I 

di Catanzaro, ha innanzi tut to r i levato: 
che erano inscritt i in quol collegio elettori 

numero 18,800; 
furono votant i elettori numero 13,031; 

vennero proclamati eletti : 

Squit t i Baldassarre . con voti 7,720 
Ce fai y Antonio . . „ 7,383 
Corcio Giorgio . . „ 7,091 
Franc ica Michele . „ 5,532 

Immedia tamente dopo il quarto dei proclamati, 
r iportarono voli : 

S t rani Amilcare 5,510, con una differenza 
di soli voti 13 in mono dell'ultimo- proclamato 
F r a n c i c a : e vennero dopo: Serao Gregorio con 

voti 5 ,504 ; F e r r a r i Franccscantonio con voti 
3 ,420; ed ultimo Cordopatri Pasquale con voti 
3,709. 

Viste le proteste sollevate contro il r isul tato 
elettorale in quel collegio, di cui una p r ima di 
88 elettori presentata all 'assemblea defini t iva dei 
pres ident i ; una seconda di 22 elettori, notificata 
per atto di usciere all 'assemblea medesima; u n a 
terza pervenuta alla Giun ta delle elezioni in data 
16 dicembre 1890 a firma del candidato non 
proclamato St ran i Amilcare; ed una quar t a in 
da ta 10 gennaio 1891; 

L a Giunta ha considerato: 
1° Che per mero errore materiale al candi -

dato Francica Michele sarebbero stati a t t r ibui t i 
nella sezione 2* di Nicastro voti 99, mentre in 
effetto non ne ebbe a r ipor tare che 89, cioè 10 
in meno: questo fu fat to r i levare da var i i elet-
tori nell 'assemblea dei presidenti , appena letto 
il r isultato della sezione 2 a di Nicas t ro: questo 
fu constatato secondo le informazioni del sotto-
prefet to di Nicastro colle notizie ufficiali per -
venuto all 'autorità sulla elezione in quol Comune : 
di questo fanno fede o quello f r a i due originali 
del verbale, che venne depositato nella cancel-
leria del t r ibunale di Nicastro, e le liste di r i-
scontro; 

2° Che l 'esame rigido e minuzioso di tu t te 
le schede contestate nella 2 a sezione di Monte-
leone Calabro, capo-luogo del collegio, pone fuor i 
contestazione che in cinque di esse, nelle quali 
si legge sempre il nome del candidato proclamato 
Franc ica Michele e solamente in due quello del 
candidato St rani Amilcare, si notano motti , al-
lusioni, e perfino parole oscene all ' indirizzo di 
altro dei candidat i non proclamato, le quali cose, 
dovendo essere r i tenute come segno di ricono-
scimento, rendono nulle tali cinque schedo : e che 
inoltre malamente fu valutata nella sezione Pizzo 
2° a favore del candidato Franc ica una scheda por-
tante il solo nome Michele con due lettere ap-
presso poco decifrabil i ; epperò dovendosi al can-
didato proclamato Franc ica Michele sot t rarre niir-
mero 10 voti erroneamente at tr ibuit igl i nella se-
zione 2 a di Nicastro, e n. 5 voti per lo annul -
lamento di cinque schede di Monteleone Calabro, 
ed uno nella sezione Pizzo, i voti da lui r ipor-
tati restano ridotti a 5,516, cioè ad un voto di 
meno di quelli r iporta t i dal primo.dei candidat i 
non eletti S t r an i Amilcare, che ebbe voti 5 ,510; 
i quali, con la perdi ta dei due di Monteleone, re-
stano r idot t i a 5,517; 

3° Che non sieno at tendibil i le proteste re -
lative allo pretese violenze, che si sarebbero ve-


