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Presidente. Ora, bisogna, prima di tutto, 
intenderci a proposito della votazione: se, cioè, 
questa debba aver luogo complessivamente 
(No! no !) o separatamente. 

La Giunta ha presentato due conclusioni: 
una che comprende i tre collegi di Ostiglia, 
Comacchio e Serradifalco ; poi quella pel col-
legio di Nuoro. 

Metterò prima di tutto a partito le con-
clusioni della Giunta che si riferiscono alle 
elezioni dei collegi di Ostiglia, Comacchio 
e Serradifalco. 

Per questa votazione è stato, ripeto, chie-
sto di farla per divisione nell'Aula. 

Coloro che approvano le conclusioni della 
Giunta siederanno a sinistra, coloro che non 
le approvano siederanno a destra. 

(Segue la votazione per divisione). 
Presidente. La Camera approva le conclu-

sioni della Giunta. (Applausi — Vive approva-
zioni — Rumori e interruzioni in vario senso). 

Metto ora a partito le conclusioni della 
Giunta sull'elezione del deputato Pinna nel 
Collegio di Nuoro che sono così concepite : 

« La Giunta perciò propone che sia, per la 
ineleggibilità dell'onorevole Pinna, annullata 
la elezione avvenuta il 2 giugno 1895 nel Col-
legio di Nuoro, e si mandi a riconvocare questo 
Collegio perchè proceda alla nomina del suo 
deputato. » 

Imbriani. Chiediamo la votazione nominale! 
( Vivi rumori). 

Presidente. Siamo già in votazione. 
Imbriani. Chiedo a nome di molti amici la 

votazione nominale! Si rispetti il regola-
mento! 

Presidente. Ma siamo in votazione ! (Rumori 
in vario senso — Agitazione). 

Voci. No ! no ! 
Altre voci. Sì ! sì ! 
Voci sul settore di destra. È violenza! E vio-

lenza! 
Taroni. Chiediamo la votazione nominale. 

Qui si tratta di un'altra votazione ! (Denega-
zioni sul settore di sinistra — Violenti contesta-
zioni tra il presidente e alcuni deputati — Ru-
mori vivissimi — Molti deputati accennano ad 
uscire dall' Aula). 

Presidente. Ma se non fu presentata la do-
manda della votazione nominale! 

Molte voci sul settore di destra. Basta la do-
manda verbale! 

Siamo più che quindici ! Si è sempre fatto 
così! (Rumori vivissimi). 

Presidente- Coloro che intendono chieder© 

la votazione nominale si alzino. (Si alzano 
moltissimi deputati sul settore di destra). 

Suardi Gianforte. Chiedo di parlare per una 
dichiarazione di voto. 

Presidente. Parli. 
Suardi Gianforte. Rumori— Agitazione). Dopo 

che sono stati convalidati dei deputati pro-
vinciali dichiaro che voterò per la convali-
dazione di un sindaco. (Vivi rumori). 

De Nicolò. Chiedo di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nicolò. (Rumori). 

De Nicolò. Per ragioni di delicatezza mi 
ero astenuto nella prima votazione, ma poi-
ché gli applausi che l'hanno accolta dall'al-
tra parte della Camera ha dato ad èssa un si-
gnificato politico, dichiaro che ora prenderò 
parte alla votazione. (Rumori). 

Cavallotti. Per una dichiarazione di voto. 
Ho detto già in nome mio e degli amici di 
questa parte della Camera che la giustizia 
più elementare reclamava una soluzione sola 
ed eguale per tutte e quattro le elezioni in 
questione. 

Perciò domandammo, in conformità della 
legge, e alla giustizia, sagrifìcando ogni spi-
rito di parte, che fossero tutte e quattro le 
elezioni annullate. Ora che per tre si è decido 
di non tener conto della legge, sarebbe alla 
legge fare insulto lo invocarne per la quarta 
il santo nome; e però dichiaro che io e gli 
amici voteremo la parità di trattamento per 
l'onorevole Pinna, affinchè almeno, oltre la 
legge, non restino calpestate la giustizia [e 
l'uguaglianza. (Bravo ! all'estrema sinistra). 

Filì-Astolfone. Debbo dichiarare che coerente 
a quanto dissi in seno alla Giunta voterò 
per la convalidazione dell'onorevole Pinna. 

Presidente. Procederemo alla votazione no-
minale sulle conclusioni della Giunta delle 
elezioni, 1« quali sono per l'annullamento della 
elezione dell'onorevole Pinna a deputato del 
collegio di Nuoro. 

Coloro che approvano le conclusioni della 
Giunta, risponderanno sì, coloro che non le 
approvano, risponderanno no. 

Prinetti. Domando di parlare per una di-
chiarazione di voto. 

Presidente. Siamo in votazione: non posso 
darle la facoltà di parlare. 

Si proceda alla chiama. 


