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gibilità del Dacati ; è-una proposta troppo grave, per-
chè possa farsene la discussione in questo momento-
Ora interessa di procedere all'ordine del giorno, clie è 
la votazione necessaria per costituire l'ufficio definitivo, 
quindi appoggio la proposta sospensiva della discus-
sione sopra questa elezione. ' 

MANTEGAZZA, relatore. Io insisto perchè la Camera 
continui nella discussione. 

Al signor Salvagnoli che mi domanda chi dichiarò 
ineleggibile il signor Ducati... 

SALVAGNOLI. Non ho domandato nulla. 
MÀNTEGÀZZA, relatore... risponderò che fu dichiarato 

ineleggibile da tutto un uffizio della Camera e dall'o-
norevole ministro della pubblica istruzione, che mi 
duole di non vedere in questo momento presente. (Ru-
mori in vario senso) 

ASFROIVI. Io feci la mia mozione coll'intendimento di 
abbreviare la discussione, di non perdere il tempo, e 
proposi di sospenderla ; ma se invece dà luogo a mag-
gior dibattimento, io la ritiro. 

Osservo però che poco può importare alla maggio-
ranza il lasciare in sospeso questa elezione ; sia egli da 
una parte o dall'altra, non vi è grande acquisto non 
trattandosi che di un solo voto. I partiti sono ora ab-
bastanza delineati, e si sono numerati. 

MASSARI GIUSEPPE. Qui non c'entra menomamente 
questione di partito, non è questione di maggioranza 
o di -minoranza, come mi sembra abbia detto testé 
l'onorevole deputato Asproni ; qui noi non vogliamo 
altro se non che una sola cosa, vale a dire che la Ca-
mera sia fedele ad un suo precedente, e ad un suo pre-
cedente di freschissima data. Due o tre giorni sono è 
venuto a quella tribuna un relatore il quale ha pro-
posto la convalidazione dell'elezione dell'onorevole in-
gegnere Giuseppe Biancheri a deputato di Oneglia ; si 
è fatto osservare che vi erano dei gravi dubbi intorno 
alla eleggibilità del signor Biancheri, e la Camera al-
lora concorde ha dichiarato che l'elezione fosse conva-
lidata con la riserva ben inteso che la questione del-
l'eleggibilità sarebbe rimandata alla Commissione in-
caricata dell'accertamento dei deputati impiegati. 

Ora a me pare che il caso attuale sia precisamente 
identico , perchè, quantunque l'ufficio della Camera 
abbia opinato che l'onorevole Ducati non sia eleggibile, 
questa opinione può trovare degli oppositori in questa 
Camera, e questo solo fatto mi pare ne imponga l'ob-
bligo di lasciare la questione impregiudicata. 

Quindi prego la Camera a voler sospendere la di-
scussione di questa elezione. 

ASPRONl. Domando la parola. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Per carità, non ci perdiamo in tante pa-

role! Io metto ai voti la proposta sospensione di questa 
elezione. 

(È approvata.) 
LAZZARO, relatore. D'incarico del III ufficio ho l'o-

nore di riferire alla Camera l'elezione del collegio 
di Lanusei avvenuta nella persona del signor cavaliere 
avvocato Delitala Giuseppe. 

Questa elezione essendo proceduta regolarmente, il 
III ufficio per mio mezzo ve ne propone la convalida-
zione. 

(È approvata.) 

SEGUITO DELLE VOTAZIONI PER LA NOMINA DEL SEGGIO 
E INSEDIAMENTO DELL'UFFIZIO DEFINITIVO. 

PRESIDENTE. Si procede ora alla seconda votazione 
per la nomina dell'ottavo segretario, ed alla prima vo-
tazione per i due questori. 

(Segue V appello nominale e la deposizione delle 
schede.) 

Risul tamelo della votazione per l'ottavo segretario 
'Schede 316 

Maggioranza 159 
Puccioni ebbe voti . . . . 142 
Farmi 120 
Macchi . 43 

Altri voti andarono dispersi. 
Nessuno avendo ottenuto la yoluta maggioranza, 

conviene passare alla votazione di ballottaggio. 
Prima però si procederà allo spoglio delle schede 

per la nomina dei questori. 
(Si procede allo spoglio.) 

Risultamento della votazione : 
Schede . . . . . . . . . 318 
Maggioranza 160 

Fenzi ebbe voti 180 
Fambri 133 
Di San Donato 70 
Tamaio 52 
Corte 45 

Gli altri voti andarono dispersi. 
Il deputato Fenzi avendo ottenuto la maggioranza 

assoluta, è proclamato questore. 
Per la nomina dell'altro questore occorrerà proce-

dere ad un'altra votazione, la quale è ancora libera. 
Rimanendo ancora ad eleggersi un segretario, si ad-

diverrà pure al ballottaggio tra i deputati Puccioni e 
Farini, i quali conseguirono un maggior numero di 
voti. 

(Si procede alla deposizione delle schede.) 
Risultamento del ballottaggio per la nomina di un 

segretario : 
Schede 279 

Farini ebbe voti 136 
Puccioni 131 
Schede nulle . . . . . . . 12 


