
CAMERA DEI DEPUTATI 

Gusto V. — L'imposta sulla rendita. 
PRESIDENTE. L'onorevole Silvestrelli domanda un 

congedo di giorni otto per motivi di salute. 
(È accordato.) -
(I deputati Fabris e Frisari prestano giuramento.) 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI, E DISCUSSIONE INTORNO ALLO 
ANNULLAMENTO DELLE NOMINE DEI PROFESSORI PER 
ECCEDENZA DI NUMERO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione 
dei poteri. Invito l'onorevole Asproni a riferire intorno 
ad un'elezione. 

ASPRONI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
l'elezione del collegio di Campi Salentino in persona 
del signor dottore Vincenzo Carbonella 

Tutto fu fatto colla massima regolarità; non vi sono 
nè osservazioni, nè proteste, e risultò eletto il dottore 
Carbonelli a grande maggioranza. 

A nome quindi dell'ufficio VII ve ne propongo la 
convalidazione. 

(È approvata.) 
CATUCCI, relatore. Per mandato del II ufficio, ri-

ferisco sull'elezione del collegio di Cassino, avvenuta 
nella persona del professore Ferdinando Palasciano. 

Tutte le operazioni seguirono colla massima regola-
rità, sicché, per incarico del II ufficio, vi propongo la 
convalidazione di quest'elezione. 

(È approvata.) 
RIGHI, relatore. Per incarico dell'ufficio IX, ho l'o-

nore di riferire circa l'elezione del collegio di Massa-
fra, avvenuta nella persona dell'avvocato Giovanni 
Antona-Traversi. 

Gli elettori di questo collegio sono 862 ; nel primo 
scrutinio la votazione seguì nella maniera seguente : 

L'avvocato Antona-Traversi ebbe 236 voti; il dot-
tore Testa 110. 

Si devenne al ballottaggio, e in questo l'avvocato 
Antona-Traversi ebbe voti 345, in confronto del Testa 
che ne ebbe 227. 

I processi verbali sono regolari. Non v'è traccia di 
protesta qualsiasi, per modo che, a nome del IX uffi-
cio, io propongo alla Camera la convalidazione dell'e-
lezione dell'avvocato Giovanni Antona-Traversi nel 
collegio di Massafra. 

(La Camera approva.) 
GIACOMELLI, relatore. A nome del VI ufficio riferisco 

alla Camera sull' elezione avvenuta nel collegio di Ve-
rolanuova del conte Angelo Martinengo. 

Questo collegio si divide in tre sezioni. Nel primo 
scrutinio il conte Martinengo ebbe 105 voti, e l'av-
vocato Buffoli n'ebbe 94. Nel ballottaggio il primo ot-
tenne 245 voti, e l'avvocato Buffoli n'ebbe 204. 

Non vi sono proteste di sorta e le operazioni furono 
regolari. Io quindi propongo la convalidazione delia 
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elezione del conte Martinengo a deputato del collegio 
di Verolanuova. 

(La Camera approva.) 
ALIPPI, relatore. Per mandato dell 'Vili ufficio rife-

risco alla Camera sull'elezione suppletiva del collegio 
di Mantova. 

I due che nel primo scrutinio ottennero il maggior 
numero di voti furono il professore Costanzo Giani ed 
il colonnello Enrico Guicciardi. Non avendo per altro 
alcuno di loro raggiunto il numero di voti richiesto 
dalla legge, nel 12- maggio corrente si procedette al 
ballottaggio fra i due candidati. In questo il professore 
Giani ebbe 419 voti, ed il Guicciardi 301. 

Le operazioni elettorali procedettero in piena re-
gola, non vi fu protesta, nè opposizione; quindi il pro-
fessore Giani fu proclamato deputato del collegio di 
Mantova. 

L'ufficio VIII pertanto, non essendogli ancora noto 
legalmente se il numero dei professori sia completo, vi 
propone per mezzo mio la convalidazione di questa 
elezione, salvo l'accertamento di cui all'articolo 100 
della legge elettorale, e coli' invio degli atti alla Com-
missione incaricata dell'accertamento medesimo. 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione... 
COMIN. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Comin. 
COMIN. Parmi che l'onorevole relatore non abbia te-

nuto conto di questo, che cioè il sorteggio non si può 
fare se non pei deputati professori eletti nelle prime 
elezioni. Perciò io proporrei di sospendere la convali-
dazione dell'elezione, sulla quale si riferì or ora, tanto 
più che questi deputati professori eletti nelle prime 
elezioni superano già di due o t re , credo, il numero 
fissato dalla legge, pei deputati professori nella Ca-
mera. 

Io proporrei quindi la sospensione fino a che la 
Commissione per l'accertamento dei deputati impie-
gati abbia fatto la sua relazione. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mas-
sari. 

MASSARI GIUSEPPE. Farò osservare alla Camera ed 
all'onorevole Comin che quest'Assemblea con una sua 
decisione a proposito di altra elezione ha già pregiu-
dicato questa questione. La Camera ha convalidata 
l'elezione dell'onorevole professore Tolomei a depu-
tato del collegio di Pieve di Cadore ; l'obbiezione fatta 
dall'onorevole Comin è una obbiezione abbastanza 
grave e seria, ma io credo che nella Camera si agiterà 
la questione se convenga di ammettere nello stesso 
sorteggio i professori nominati alle seconde elezioni 
con quelli nominati alle prime. 

L'onorevole Pescatore fa un gesto d'impazienza ; io 
non esprimo un'opinione,, enumero dei fatti. Se vuole 
poi che gli manifesti la mia opinione, dirò che non 
credo si possano comprendere nello stesso sorteggio 
i professori eletti nelle prime elezioni e quelli eletti 


