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Di tutto questo la Giunta delle elezioni 
non ha creduto di fare alcun conto. 

Ora se noi osserviamo, onorevoli colleglli, 
che ; secondo la proclamazione fatta dal seggio, 
l'onorevole Roxas avrebbe ottenuto 1095 voti, 
e l'onorevole Lanza Scalea ne avrebbe ottenuto 
890, è chiaro che, qualora uiia di queste os-
servazioni che io ho sottoposte alla Camera 
potesse avere consistenza, verrebbero a man-
care all'onorevole Roxas i 1047 voti che rap-
presentano la metà più imo dei votanti la quale 
si richiede per la sua proclamazione a depu-
tato; e la Giunta si troverebbe nella neces-
sità di tornare alla Camera per proporre il bal-
lottaggio fra i due candidati. 

Per queste ragioni io propongo, che la Ca-
mera voglia rimandare gli atti dell'elezione di 
Serradifalco alla Giunta affinchè, esaminate le 
proteste che sono state regolarmente presen-
tate così dall'avvocato Misuraca, come dal 
candidato Lanza di Scalea, venga innanzi alla 
Camera a portare le sue conclusioni. 

Tondi, presidente della Giunta. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Tondi, presidente della Giunta (Segni di at-

tenzione). Io non entro nel merito della que-
stione, poiché questo e affidato all'onorevole 
collega Sacchetti, il quale sa bene quello che 
deve rispondere agli oppositori. 

Ed ho domandato di parlare per due sole 
osservazioni. 

La prima, che rivolgo all'onorevole Laz-
zaro, è che i miei colleghi della Giunta hanno 
lavorato tutto l 'anno con una alacrità, che 
forse mai si era verificata. [Bravo!) 

Lazzaro. Chiedo di parlare. 
Tondi,presidente della Giunta. Onorevoli col-

leghi, se ancora non si è potuto recare a ter-
mine il lavoro della Giunta, si deve attribuire 
alle vicende parlamentari, che nessuno qui 
dentro ignora. 

La seconda ragione, per la quale ho do-
mandato di parlare, si è quella di rispondere 
all'onorevole Yagliasindi, che sui voti ripor-
tati dall'onorevole Roxas nell'elezione di Ser-
radifalco non ci fu contestazione e che negli 
atti della Commissione c'era un certificato 
dell 'autorità giudiziaria, il quale attestava 
che la querela sporta era stata dimessa con 
una dichiarazione di non farsi luogo a procedi-
mento. [Bravo! Bene!) 

Vagfiasindi. Chiedo di parlare. 
Muratori. Ha ragione l'onorevole Tondi! 

Vagfiasindi. E chi dice che ha torto? 
Stiratori. Chiedo di parlare. 
Tondi, presidente della Giunta. Questo certi-

ficato è stato consegnato a me sotto gli occhi 
di tutt i i componenti la Giunta, compreso 
l'onorevole Cavallotti, ed è stato letto in 
pubblico ; e quando siamo arrivati al momento 
di prenderlo in esame, il certificato non si 
trovò più. [Oh! oh! — Commenti animati). 

fi/1 tiratori. Questo volevo dire anch'io! 
Tondi, presidente della Giunta. Informato di 

questo fatto, il presidente, sulle doglianze del 
candidato Roxas, ha mandato un telegramma 
ai Procuratore del Re di Caltanissetta, perchè 
telegraficamente annunziasse qual'era stato 
l'esito di quel processo. 

Vagliasindi.Bisognava chiedere l 'ordinanza! 
Tondi, presidente della Giunta delle elezioni. 

Ed il procuratore del Re rispose in questo 
modo : 

« Camera consiglio dichiarò non luogo in-
sufficienza indizi contro seggio elettorale Cam-
pofranco. » 

Ora la Camera giudichi, se la Giunta me-
rita i rimproveri che adesso le si fanno. [Bravo! 
— Applausi). 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Vadano ai loro posti, onorevoli 

colleghi, e facciano silenzio. 
Essendo stata nuovamente chiesta la chiu-

sura, domando se sia secondata. 
(E secondata). 

Essendo secondata, la metto a partito, ri-
servando la facoltà di parlare agli onorevoli 
Cavallotti e Brunetti che hanno presentato 
ordini del giorno, ed all'onorevole relatore. 

Metto a partito la chiusura della discus-
sione. 

[È approvata). 

L'onorevole Cavallotti ha presentato un 
ordine del giorno, concepito in questi ter-
mini : 

« La Camera, visti gli articoli 89 della 
legge elettorale politica e 235 della legge 
comunale e provinciale, annulla le elezioni 
di Ostiglia, Comacchio, Serradifalco e Nuoro. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
Cavallotti. Spiegando le ragioni per cui ho 

creduto che la Camera dovesse avere sot-
t'occhio ad un tempo tutte e quattro le ele-
zioni delle quali è questione, avrò occasione 


