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Ma quando ha visto questo, si è persuasa 
che, malgrado questo annullamento, senza 
convalidare quello che era avvenuto a Sciacca, 
non poteva esser proclamato il Licata, per-
chè il Licata intanto trionfa sulFavversario, 
in quanto si consideri valido ciò che è av-
venuto a Sciacca, cioè l 'annullamento e la 
contestazione.delle schede del suo avversario. 

Indubitatamente la Giunta è andata a 
questo criterio : l 'annullamento di una sezione 
può essere una prova di resistenza per man-
tenere il risultato della votazione, ma non 
può essere una prova che muti il risultato 
della votazione medesima. 

Ora, lo ripeterò ancora una volta, il ri-
sultato della votazione, nonostante questo 
cambiamento di voti, se tutto fosse andato 
in regola, sarebbe stato quello di proclamare 
il Giambalvo, non il Licata. 

Ma avvenute queste irregolarità, conte-
stati i voti di Sciacca, ritenuta poco regolare 
la votazione di Menfì, ne viene per conse-
guenza che, invece del Giambalvo, il procla-
mato sarebbe il Licata ed allora sarebbe spo-
stato il risultato vero dell'elezione. 

Quindi, la Giunta, con la maggior sicu-
rezza di esame, con la maggiore imparzialità 
di giudizio, a voti unanimi, vi propone l'an-
nullamento della elezione. 

Spirito Francesco. Chiedo di parlare. 
Presidente. Non posso darle facoltà di par-

lare; il deputato non può parlare due volte 
circa lo stesso argomento. 

Spirito Francesco. Domando di parlare per 
dare uno schiarimento, visto che il relatore 
ha detto, involontariamente, cose poco esatte. 

Presidente. Dunque rettifichi soltanto quel 
fatto, ma nient'altro. 

Spirito Francesco. Ha detto l'onorevole re-
latore che se si attribuiscono al Giambalvo 
i 138 o 139 voti di Sciacca, resta superiore 
al Licata. 

Ma ciò è quando si dovesse ammettere per 
valida la votazione nelle due sezioni di Menfì. ; 
ma le due sezioni di Menfì noi le annulliamo 
assolutamente (Rumori e segni d'impazienza). 

Presidente. Onorevole Spirito, l'articolo 74 
del regolamento non ammette che intorno allo 
stesso argomento si parli due volte. 

Ora che Ella ha dato lo schiarimento che 
voleva dare, basta. 

Spirito Francesco. E questione soltanto di 

vedere se questa nullità debba infirmare o 
no tutta l'elezione. 

Io non discuto di ciò; ma voglio dire al 
relatore che, secondo il mio calcolo, i 139 voti 
contestati di Sciacca li ho dati tut t i a Giam 
balvo, che perciò raggiunge i 660 voti, mentre 
il Licata ne. ha 1021. 

Torrigiani, della Commissione. Domando di 
parlare. 

Presidente. Parl i pure. 
Torrigiani, della Commissione. Debbo fare una 

dichiarazione. 
Nella Giunta poteva esser dubbio se do-

vesse esser proclamato il Giambalvo, o no; 
ma alla Giunta non venne mai in mente che 
potesse essere convalidato il Licata, perchè 
inferiore di voti all'altro. 

La Giunta, avendo accertato gravi irrego-
larità da una parte e dall'altra, propone lo 
annullamento dell'elezione e propone che siano 
trasmessi gli att i all 'autorità giudiziaria. 

Questa è la proposta della Giunta, che 
prego la Camera di approvare. 

Presidente. Metterò a partito la proposta della 
Giunta per l 'annullamento dell'elezione di 
Sciacca e per la trasmissione degli atti alla 
autorità giudiziaria per i procedimenti di 
legge. 

Spirito Francesco. Io ho proposto la conva-
lidazione della elezione in persona dell'ono-
revole Licata... 

Presidente. Ma non si può proporre un emen-
damento così ! Ella può votar contro la pro-
posta della Giunta, che è lo stesso. 

La Giunta adunque propone che la Ca-
mera « voglia annullare le operazioni eletto-
rali del collegio di Sciacca in persona del-
l'onorevole Licata, trasmettendone g]i at t i 
all 'autorità giudiziaria per i procedimenti di 
legge. » 

Chi approva queste conclusioni, voglia 
alzarsi. 

(Le conclusioni della Giunta sono approvate). 

Votazione a scrutinio s e g r e t o . 

Presidente. Procederemo alla votazione se-
greta di diversi disegni di legge, lasciando 
poi le urne aperte affinchè tut t i possano con 
comodo prender parte al voto. 

Si faccia la chiama. 


