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e diverse circostanze da quelle clie si veri-
ficano in tutte le altre concerie del Regno 
e dell'estero. 

« Ad ogni modo, si può assicurare che 
questo Ministero, con la prefettura di Mi-
lano, non hanno tralasciato nulla che avesse 
potuto influire nella risoluzione di una que-
stione così complessa, e che non si mancherà 
anche per l'avvenire di svolgere un'opera 
di incitamento per l 'attuazione di tutte 
quelle misure profilattiche che, oltre riu-
scire vittoriose nella lotta contro il car-
bonchio, siano compatibili colla normale 
esistenza di un'industria che coinvolge tanti 
interessi commerciali e sociali, locali e ge-
nerali. 

« Il sottosegretario di Stato 
« F A L C I O N I » . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno annuncia di 
aver dato risposta scritta alla interroga-
zione presentata dal deputato Gambarotta 
« per sapere se ritenga opportuno solleci-
tare la pubblicazione del regolamento per 
l'applicazione della legge sull'esercizio delle 
farmacie ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « Si è già prov-
veduto alla compilazione dello schema di 
regolamento per l'esecuzione della legge 
22 maggio 1913, n. 468 - Appena pronun-
ciatosi su di esso il Consiglio superiore di 
sanità, all'uopo già convocato, si promuo-
verà, come per legge, il parere del Consi-
glio di Stato. 

« I l Ministero non mancherà di curare 
che tali formalità siano espletate con la 
maggiore possibile, sollecitudine, essendo 
suo preciso intendimento che la pubblica-
zione dell'atteso regolamento abbia luogo 
al più presto. 

« Il sottosegretario di Stato 
« F A L C I O N I ». 

Verificazione di poteri. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
« Seguito della verificazione dei poteri ». 

La Camera ricorderà che, nell'ultima se-
duta, avendo alcuni deputati chiesto di 
parlare sulla elezione del collegio di Sora 
dichiarata non contestabile dalla Giunta, 
fu stabilito di rimetterne la discussione 
alla ripresa dei lavori parlamentari. 

Ora su tale argomento spetta di parlare 
all'onorevole Raimondo. 

RAIMONDO. Onorevoli colleghi, la 
Giunta delle elezioni propone la convali-
dazione del professore Vincenzo Simoncelli 
che fu proclamato eletto dall'Ufficio cen-
trale. Essa però ha deliberato la convali-
dazione con 9 voti favorevoli, 8 contrari 
e 4 astenuti; e pare che la relazione del-
l'onorevole Rosadi avesse concluso per la 
contestazione. Yede quindi la Camera che 
il caso dell'elezione di Sora si presenta 
meritevole d'una discussione e di un esame 
ponderato. 

La tesi che gli amici politici ed i fau-
tori del soccombente avvocato Lollini so-
stengono, ha avuto per sè l'approvazione 
e l'appoggio di uomini autorevoli e di una 
parte dell'onorevole Giunta delle elezioni, 
che milita in opposto campo politico. Que-
sta constatazione persuade che io non porto 
qui soltanto gli echi di desideri insodi-
sfatti e di rancori partigiani; porto osser-
vazioni e fatt i che già sono stati vagliati 
e su cui si pronunziarono, dividendo la 
mia opinione, otto membri della Giunta, 
sconfìtti per un solo voto dalla maggio-
ranza. 

Yi sono in verità questioni di rito e di 
merito che, secondo me, rendono indispen-
sabile la pronuncia della contestazione di 
questa elezione. Mi limiterò, per essere 
breve e non tediare la Camera, a segna-
lare tre punti della discussione preliminare 
ai colleghi onorevolissimi. 

Risulta in modo incontrovertibile che 
la lista elettorale della sezione d'Alvito 
non porta la firma d'alcuno scrutatore o 
d'alcun membro del seggio che accerti le-
galmente il numero dei votanti. 

Ora questa è una formalità prescritta 
dall'articolo 79, quinto comma: « Uno dei 
membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha 
votato, apponendo la propria firma ac-
canto al nome di lui nell'apposita colonna 
della lista di cui sopra ». 

Si t rat ta di una formalità indubbiamente 
sostanziale. Tutti conosciamo il meccani-
smo della votazione ; tut t i conosciamo il 
meccanismo del controllo : c'è una lista di 
indentificazione che deve controllare l'iden-
tità dei votanti, e c'è poi un'apposita co-
lonna in cui la firma di un membro del-
l'ufficio deve identificare e garantire il nu-
mero di coloro che hanno votato. Se manca 
questa forma di controllo, non è possibile 
in altro modo accertare il numero dei vo-
tanti in ciascuna sezione, 

i Ora l'onorevole Simoncelli è stato pro-
i clamato eletto con 4556 voti in confronto dei 


