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Si è chiesta la controprova e non è stat 
fatta. 

Presidente. Non è stata chiesta. 
Luzzatto Attilio. È stata chiesta. 
Presidente. È stata proclamata la chiusura. 
L'onorevole presidente della Giunta ha 

facoltà di parlare. 
Tondi, presidente della Giunta. A nome della 

Giunta dichiaro che non accettiamo la pro-
posta dell'onorevole Aprile, poiché le conclu-
sioni che abbiamo presentate alla Camera fu-
rono votate ad unanimità, e dopo un esame 
così scrupoloso da vincere ogni imaginazione. 
Non possiamo quindi accettare la sospensiva 
proposta dall'onorevole Aprile. 

Presidente. L'onorevole Aprile propone adun-
que che, sospesa ogni deliberazione riguar-
dante l'elezione del Collegio di Caltagirone, si 
deferisca nuovamente la questione alle deci-
sioni della Giunta. 

Aprile. Chiedo di parlare per una dichia-
razione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma per 
una dichiarazione di voto. 

Aprile. Anche a proposito di quello che 
ha detto l'onorevole presidente della Giunta. 

Presidente. Non posso consentirle di rien-
trare nella discussione. 

Aprile. Mi permetta. Sarò brevissimo. 
Io aveva domandato al relatore se fossero 

state comprese e computate nel calcolo le 
schede date... {Rumori). 

Presidente. Questa non è una dichiarazione 
di voto. 

Aprile. Ma mi perdoni: mi lasci finire. 
Io avevo domandato al relatore... (Vivi 

rumori che coprono la voce dell'oratore). 
Io ricorrerò alla stampa... (Scoppio di rumori) 
Sì, alla stampa, perchè è una ingiustizia 

quella che state per commettere, un'ingiu-
stizia fondata sopra un errore di fatto. 

Presidente. Onorevole Aprile, Ella non ha 
più facoltà di parlare. 

Imbriani. Si è visto di peggio! 
Aprile. Si è visto di peggio, e continuiamo 

in questa via ! 
Imbriani. Chiedo di parlare per una dichia-

razione. 
Presidente. Parli pure. ^ 
Imbriani. Io leggo qui che la Giunta ha 

esaminato una ad una tutte le schede, ed ha 
stabilito una nuova attribuzione, regolata se-

condo le prescrizioni della legge ; che ha 
fatto le sue deduzioni; e che in ultimo, da-
vanti alla Giunta riunita in adunanza pri-
vata. furono aperti i plichi contenenti le 
sellerie a,tiribuite incontestabilmente nella 
stessa sezione. Ciò vuol dire che erano state 
escluse tutte le altre. 

Credo quindi in coscienza mia di dover 
votare le conclusioni della Giunta. 

Presidente. Metto dunque a partito la pro-
posta dell'onorevole Aprile, la quale è con-
cepita in questi termini : 

« Sospesa ogni deliberazione sull'elezione 
di Caltagirone, si rimetta di nuovo la stessa 
alla Giunta medesima. » 

Chi approva questa proposta è pregato ad 
alzarsi. (Si alza soltanto l'onorevole Aprile — 
Ilarità prolungata). 

(La proposta dell'onorevole Aprile è respinta). 

Metto ora a partito la proposta della Giunta 
delle elezioni. 

« Piaccia alla Camera proclamare eletto 
nel collegio di Caltagirone l'onorevole Gior-
gio Arcoleo e convalidarne l'elezione. » 

(E approvata). 

Aprile. All'unanimità! (Ilarità — Commenti 
animati). 

Presidente. La Giunta delle elezioni ha poi 
verificato non essere contestabile la elezione 
seguente; e concorrendo nell'eletto le qualità 
richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarata valida la elezione mede-
sima: Vicopisano, Tizzoni Guido. 

Do atto alla Giunta delle elezioni di que-
sta sua comunicazione e, salvo i casi d'incom-
patibilità preesistenti e non conosciuti fino 
a questo momento, dichiaro convalidata l'ele-
zione medesima. 

Preseli!azione di tuia relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Amadei a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Amadei. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al disegno di legge : ag-
gregazione del Comune di Poggio Mojano al 
mandamento di Orvinio. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
è distribuita. 


