
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

V i l i non so bene: ad Ogni modo,giacché ho la parola, 
mi permetto solo di allegare questa circostanza. Se 
non si è creduto di approfondire menomamente la 
questione sulla eleggibilità del signor Ducati, si fu 
perchè era già passato nella giurisprudenza accolta in 
questa Legislatura, che precisamente sulle qualità dei 
funzionari pubblici i quali sono chiamati all'onore della 
rappresentanza nazionale, non debba occuparsi la Ca-
mera presentemente, ma debba aspettarne il giudizio 
dalla Commissione di accertamento. 

E così si era già fatto prima a riguardo dell'onore-
vole Possenti che può essere da alcuni tenuto fra 
i pubblici funzionari i quali non godono il privilegio 
accordato dalla legge elettorale. 

E mentre si riferiva in nome dello stesso mio ufficio, 
era avvenuto che per l'elezione del signor ingegnere 
Biancheri, che l'anno scorso non fu accolto tra i de-
putati appunto perchè non lo si volle riconoscere eleg-
gibile in ragione del rango del suo impiego, questa 
volta invece si stabilì di proporne alla Camera la vali-
dazione che fu confermata, ed in seguito per tutti que-
gli impiegati le qualità dei quali non rivelavano mani-
festamente ineleggibilità, si praticò del pari, riferendo 
esclusivamente sul merito e sulla regolarità delle 
operazioni elettorali, giacché alla fine dei conti nelle 
operazioni d'accertamento sui pubblici funzionari la 
Commissione dovrà avere riguardo per certo a queste 
condizioni di eleggibilità. 

E se la Camera ha stimato opportuno di non perder 
tempo infino ad ora a fare delle discussioni di fondo, a 
fare delle discussioni sul merito dell'eleggibilità dei 
vari funzionari pubblici, io non so perchè tanto acca-
nimento si debba ora mettere relativamente all'onore-
vole Ducati, e perchè questo accanimento resti raffor-
zato dal vedersi fare opposizione ad un'elezione la 
quale è già stata validata dalla Camera, ben inteso su-
bordinatamente a che la Commissione di accertamento 
verifichi se abbia il Ducati le qualità necessarie per 
essere eletto. 

Detto questo io invoco dalla Camera che non voglia 
attualmente disdire quello che ieri ha ammesso, e che 
ammise non certo per sorpresa, ma seguendo la norma 
ingiunta a se stessa con antecedenti troppo vicini, e 
non voglia adesso mettersi in contraddizione annul-
lando l'elezione del signor Ducati nel collegio di Adria, 
mentre ieri l'ha riconosciuta per valida nel collegio di 
Thiene. 

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore, 
MANTEGAZZA, relatore. Dirò brevissime parole, perchè 

a me, più che ad ogni altro, sta a cuore che l'incidente 
personale sia al più presto esaurito. Io desideravo so-
lamente che l'onorevole Finzi dichiarasse non esservi 
stata sorpresa. La Camera era sotto l'impressione di 
questo dubbio, il quale io sono lietissimo sia stato 
tolto dall'onorevole Finzi. 

ASPRONI. Credo si farà molto meglio a sospendere le 

elezioni, le quali possono in oggi dare luogo ad una 
discussione, e procedere invece speditamente a quelle 
che non vanno soggette a contestazione, perchè occorre, 
ed ora più importa di completare prontamente il seg-
gio della Presidenza; il tempo urge, e non so come 
potremo fare à votare l'esercizio provvisorio , ci man-
cano i giorni e le ore; quindi io proporrei di sospen-
dere questa elezione, per dar luogo a ragionarvi so-
pra più pacatamente, per parte di coloro che la com-
battono, e di coloro che la difendono. 

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuol sospendere 
la discussione sopra questa elezione. 

Voci. No! no! 
Voci a sinistra. Sì ! sì ! 
SALARIS. Se si tratta di deliberare sulla questione 

della sospensione, domando di parlare contro. 
PlGCiONi. Ho domandato la parola per una mozione 

d'ordine. 
PRESIDENTI. La parola spetta all'onorevole Puc-

cioni. 
PICCIONI. La mia mozione d'ordine è semplicissima. 

Al punto in cui sono le cose, pare a me che la Camera 
altro non possa fare,- se non accettare quel sistema 
che l'onorevole Finzi ha già proposto e che mi pare 
sia stato ben accolto... (Rumori) 

Voci. Non è una questione d'ordine. 
PICCIONI. Formulerò la mia mozione d'ordine pro-

ponendo che la Camera, riconosciute regolari le ope-
razióni elettorali, dichiari valida la elezione e rinvìi 
la questione della eleggibilità. (Sì! No!) 

PRESIDENTE. Non è una mozione d'ordine. 
PICCIONI. E una mozione d'ordine, sì, signori. 
MANTEGAZZA, relatore. Sarebbe ridicolo che questa 

elezione che va trascinandosi in modo strano da due 
o tre giorni di seduta in seduta^ fosse rimandata al-
l'infinito. Mi pare che se si vuole risparmiare tempo, 
si può mettere ai voti la proposta deH'YIII ufticio, ed 
il presidente potrà pregare gli oratori a rinunziare 
alla parola o ad abbreviare i loro discorsi. (Rumori) 

Io quindi domando che si metta ai voti la conclu-
sione dell'ufficio che fu unanime nel proporre l'annul-
lamento di questa elezione. (Rumori di dissenso) 

S'ALAKIS. La Camera sarà persuasa che la proposta 
sospensiva non può veramente adottarsi per una ra-
gione, ed è che si tratta di una elezione di un can-
didato ineleggibile, la cui ineleggibilità è già rico-
nosciuta. Io credo che ora debbasi deliberare sopra 
questa elezione, la quale non può che essere annullata 
dalla Camera. 

SALVAGNOLI Appoggio la proposta, e, se occorre, as* 
suino la proposta dell'onorevole Asproni, affinchè si 
sospenda di discutere questa elezione. Non sta quello 
che ha detto l'onorevole Salaris, che si tratti di un 
candidato dichiarato già ineleggibile, poiché, anzi nei 
giorni passati egli è stato approvato come deputato ili 
un altro collegio: ora ci si viene a proporre la ineleg-


