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Consiglio abbia chiesto l'urgenza esclusiva-
mente sul primo disegno di legge. 

Presidente. S ì . 

Stelluti-Scala. Allora mi permetto di osser-
vare che, ove non sia dichiarata l'urgenza 
anche del secondo, e la Commissione parla-
mentare non ne presenti sollecitamente la 
relazione, le nostre Società di tiro a segno 
saranno condannate a perire, dovranno scio-
gliersi. 

Voci al centro. E che male ci sarebbe? 
Stelluti-Scala. Lo vedremo quale e quanto 

male ci sarebbe. Quindi, rivolgo al Governo, 
e principalmente alla Camera, la preghiera 
di ammettere l'urgenza anche per il secondo 
disegno di legge. 

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto, ac-
cetto. 

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala chiede 
che il disegno di legge sul tiro a segno sia 
dichiarato urgente. I l Governo acconsente a 
questa domanda. 

Non venendo fatte obbiezioni, l'urgenza 
si intenderà ammessa. 

(E ammessa). 

Invito l'onorevole Pais a venire alla tri-
buna, per presentare una relazione. 

Pais-Serra. Mi onoro, a nome della Giunta 
generale del bilancio;, di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « Stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
marineria, per l'esercizio finanziario 1895-96. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati. 

Verif icazione di poter i . 

Presidente. L'ordine del giorno reca : « Ele-
zioni contestate del deputato Vizioli, nel col-
legio di Atessa, e del deputato Licata, nel 
collegio di Sciacca. » 

Leggo le conclusioni della Giunta sulla 
elezione contestata di Atessa: 

« La Giunta delle elezioni, a voti unanimi, 
propone che sia annullata la elezione del col-
legio dì Atessa del '2 giugno, restando ferma 
quella del 16 maggio, e che debba ordinarsi 
una votazione di ballottaggio fra gli onore-
voli Francesco Vizioli ed Emilio Giampie-
tro. » (Conversazioni animate). 

Voci. Che cosa si vota? 
Presidente. Si votano le conclusioni della 

Giunta, la cui relazione è stata distribuita 
da parecchio tempo. 

Metto a partito le conclusioni della Giunta. 
Chi le approva, voglia alzarsi. 

{Dopo prova e controprova, le conclusioni 
della Giunta delle elezioni sono approvate). 

Sulla elezione del collegio di Sciacca la 
Giunta propone « che siano annullate le ope-
razioni elettorali del collegio di Sciacca in 
persona dell'onorevole Licata, trasmettendone 
gli atti all'autorità giudiziaria .per i proce-
dimenti di legge.» 

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare. 
Salaris. Prima di dare il mio voto sulle 

conclusioni della Giunta, desidero di avere 
uno schiarimento dall'onorevole relatore. 

Vorrei sapere da lui se, non tenendo conto 
della votazione seguita nelle due sezioni di 
Menfì, resti o no la maggioranza dei voti al-
l'onorevole Licata. 

Spirito Francesco. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Spirito Francesco. Io non accetto in verità 

le conclusioni della Giunta, e non credo con 
ciò di dar prova di poca deferenza alla Giunta 
stessa. Io accetto perfettamente l'esposizione 
dei fatti, così come li rilevo dalla relazione 
dell'onorevole Napodano; ma non consento 
nelle conclusioni cui essa giunge. 

In questa elezione molte irregolarità si 
sono verificate. Erano in lotta fra loro, non 
due soli candidati, ma, si può dire, due grossi 
Comuni del collegio. 

I l capoluogo aveva il suo candidato nella 
persona dell'onorevole Licata; Menti, grosso 
comune del Collegio, aveva il suo candidato 
nella persona del signor Giuseppe Giambalvo. 

Nel comune di Sciacca parecchi voti che 
dovevano attribuirsi al Giambalvo non gli 
furono assegnati, e fu questa certamente una 
prima irregolarità. 

Ma ve ne fu una seconda. All'assemblea 
dei presidenti sopra sette ne intervennero 
quattro soltanto. E poiché la legge vuole che 
sieno presenti due terzi dei presidenti, quattro 
su sette certamente non rappresentano i due 
terzi, e nondimeno quell'assemblea proclamò 
eletto il Licata. 

La Camera converrà che queste sono ir-
regolarità biasimevoli, e noi dobbiamo bia-
simarle il più severamente che sia possibile 

J per togliere questo vizio, che ormai prevale. 


