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tato cambiato. Quindi l'ufficio non tenne conto alcuno 
dei reclami che si fecero in proposito. 

Del resto tutte le formalità vennero osservate, la 
legge fu eseguita scrupolosamente ; epperciò il VII uf-
ficio propone alla Camera di approvare l'elezione del 
collegio di Cherasco nella persona dell'onorevole Si-
neo avvocato Riccardo. 

(È convalidata.) 
NICOTERA. Chedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
N1C0TERA. Io domanderei che, invece di passare ora 

alla votazione per la nomina degli altri membri del-
l'uffizio di Presidenza, si completassero le relazioni di 
quelle elezioni che sono già state esaminate dagli uffici, 
tanto più che ci vuole del tempo per riunire la Camera 
in numero per poter votare, ed anche perchè oggi non 
abbiamo a nominare che un segretario e due questori. 
Secondo me, queste elezioni non debbono essere ri-
mandate. , 

PRESIDENTE. Osservo all'onorevoleNicotera che questa 
operazione del completamento dell'ufficio di Presidenza 
non è una cosa tanto presto fatta, massime per lo 
spoglio che richiede molto tempo ; se si entra a discu-
tere sulle altre elezioni contestate, non so quando potrà 
la Camera essere costituita. 

NICOTERA. Io mi permetto di far osservare all'onore-
vole presidente che se avvi una difficoltà per la no-
mina del segretario e dei questori, non avvi una dif-
ficoltà per la convalidazione delle elezioni, sulle quali 
gli uffici si sono già pronunciati. 

Quindi credo che si debba far precedere la relazione 
di quelle elezioni, sulle quali gli uffici hanno già deli-
berato, alla nomina del segretario e dei questori. 

Questa operazione è affare tutto materiale, invece 
che la discussione sulle elezioni richiede tutta l'atten-
zione della Camera, e quindi è molto meglio che si 
faccia prima che dopo che la Camera sia costituita. 

ALIPPI. Io credo che non vi sia cosa più urgente per 
la Camera che la costituzione dell'ufficio suo di Presi-
denza. 

Perciò faccio istanza, perchè si proceda alla nomina 
dell'ufficio, prima della verificazione delle altre elezioni 
contestate e prima di ogni altra cosa. 

MANTEGAZZA, relatore. Io debbo riferire sopra una 
elezione già da parecchi giorni. Ora avendomi il pre-
sidente concessa la parola, domando di riferirla, tanto 
più che sarò breve. 

Io prego la Camera di essermi cortese di tutta la 
sua attenzione, in quanto che questa elezione implica 
un problema assai grave, in cui vorrei mettere il meno 
che posso di me stesso, ma amerei invece che la Ca-
mera sola si pronunciasse con tutta libertà e fran-
chezza. 

Ieri è avvenuto un fatto singolare, sul quale ho bi-
sogno di domandare al relatore del VI ufficio qualche 
schiarimento. 

Si è riferita tra le non contestate una elezione che 
aveva dato luogo ad una lunga discussione negli uffici; 
anzi io aveva mostrato al relatore il mio desiderio 
vivissimo di essere presente a questa relazione, onde 
evitare alla Camera una perdita di tempo e riunire 
insieme i concetti dei due relatori. 

Io non voleva usare nessuna sorpresa; io voleva 
soltanto chiamare giudice la Camera su questa que-
stione delicata. 

Flft'Zi. Domando la parola. 
HANTEGAZZA, relatore. Del resto,* in quell'ufficio la 

elezione del signor Ducati nel collegio di Thiene aveva 
dato luogo ad una discussione, ed anzi era stato pro-
posto da alcuni l'annullamento. Ed io me ne appello 
al presidente di quell' ufficio ed ai membri dello stesso, 
se non è vero che si era dato incarico al relatore che, 
convalidando l'elezione, si riservasse la questione del-
l'eleggibilità del signor Ducati. 

10 mi aspettava quindi questa discussione, quando 
si fosse trattato delle elezioni contestate. Io mi al-
lontanai dalla Camera nel momento appunto, in cui si 
riferiva, e per sorpresa si deliberò senzachè nessuno 
dei deputati conoscesse la condizione particolare del-
l'onorevole Ducati. {Mormorio a sinistra) 

Spero, per l'onore della Camera, e soprattutto per 
l'onorevole relatore che dichiaro di stimare assai, spero 
che egli vorrà dare qualche schiarimento, onde dimo-
strarmi che fu un equivoco e non una sorpresa. {Mo-
vimenti) Qui non si devono far sorprese, sarebbe far 
torto alla Camera. 

Ora riferirò brevissimamente sopra un'elezione per 
la quale l'ufficio VIII è stato unanime, meno due voti, 
nel dichiarare l'annullamento. 

Nel collegio d'Adria venne eletto il signor Ducati 
dottor Angelo. Le operazioni elettorali furono rego-
lari; non ci è alcuna contestazione. 

11 signor Ducati Angelo è però ineleggibile per un 
articolo chiarissimo della legge elettorale. Se noi ab-
biamo impiegato tre giorni nel nostro uffizio per que-
sta quistione, ciò non fu già perchè ci fosse dubbio, 
ma perchè la persona onorevolissima del signor Du-
cati, e la simpatia che ci risvegliava la sua nascita, es-
sendo egli trentino, ci fecero studiare profondamente 
la quistione, e fummo costretti a venire dopo lungo 
studio alla conclusione di proporre l'annullamento di 
questa elezione. 

Anzi abbiamo messo tanto scrupolo, che abbiamo 
invitato il ministro della pubblica istruzione a darci 
alcuni schiarimenti ; egli ebbe con me e col presidente 
del nostro ufficio una lunga conferenza, ed io debbo 
attestare che con tutta la franchezza e con tutta lealtà 
egli ci ha dato le necessarie notizie ; ma dòpo queste 
spiegazioni noi ci siamo convinti dell'assoluta ineleg-
gibilità del signor Ducati. 

Egli è professore straordinario all'Università di Pa-
dova; quindi non è eleggibile per questa sua condì-


