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dell'Asse ecclesiastico per Fanno 1879. (V. Docu-
mento, II0 Vili .) 

PRESIDENTE. Do at to all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione della relazione della 
Commissione centrale di sindacato sull 'amministra-
zione dell'Asse ecclesiastico per l 'anno 1879, la 
qnal relazione sarà stampata e distribuita agli ono-
revole deputati. 

VOTAZIONE il SCRUTINIO SEGRETO SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER PROROGA DEL (¡ORSO LEGALE, E DI BALLOTTAZIONE 
PEH LA NOMINA Dì UN COMMISSARIO PER L'ESAME BEI 
DECRETI REGISTRATI C0>i RISERVA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnova-
mento della votazione a scrutinio segreto sol dise-
gno di legge per la proroga del corso legale ; ed, 
occorrendo, votazione di ballottaggio per la nomina 
di un componente la Commissione dei decreti regi-
strat i con riserva. 

Intanto avverto la Camera che fin da ieri mat-
tina furono distribuiti i provvedimenti finanziari; 
iu conseguenza, anche per l 'esiguità dell'ordine del 
giorno (ohe non può maggiormente ingrossarsi, poi-
ché non vi sono relazioni distribuite) io propongo 
che s'inscrivano sin da oggi all 'ordine del giorno, 
dopo il disegno di legge pel riordinamento dell 'arma 
dei carabinieri. (Bene!) 

Allora saranno inscritti sin da oggi i provvedi-
menti finanziari, i quali si discuteranno domani o 
dopo domani, secondo che duri la discussione sul 
disegno di legge pel riordinamento dell 'arma dei 
carabinieri. 

Sono quindi aperte sin d'ora le inscrizioni; quelli 
che vorranno parlare contro il disegno di legge 
s'inscriveranno al banco a destra dal segretario 
Marietti, quelli che vogliono parlare in favore, al 
banco a sinistra dal segretario Solidati. 

Si farà la chiama per le votazioni. 
(Il segretario Quartieri fa la chiama, che viene 

tosto interrotta) 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di so-

spendere la votazione, mancando le schede. 
{Succede una pausa.) 
Nella votazione fattasi nella seduta di sabato 

per la nomina di un commissario della Giunta sui 
decreti registrati con riserva, si ottenne il seguente 
risultato : 

Votanti 228. 
tìavini . . . . . . . . . . 88 
Paternostro . . . 6$ 

Picardi 23, Fazio 6, Ferrini 2. 
Altri voti dispersi." 

In conseguenza, nessuno avendo ottenuto la mag-
gioranza di voti, sì dovrà procedere oggi alla bal-
lottazione ira gli onorevoli Savini e Paternostro. 

Si farà la chiama. 
QUARTIERI, segretario. (Fa la chiama.) 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTI, Si lasceranno le urne aperte. 
L'ordine del giorno reca il.seguito della verifica-

zione di poteri. (Elezioni contestate dei collegi di 
Fermo, Campi-Bisenzio, 2° di Milano e Cotrone.) 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta dell© 
elezioni intorno all'elezione del collegio di Fermo. 

GOCCIOLI, segretario. {Legge) « La Giunta deli-
bera ad unanimità proporre alla Camera ia conva-
lidazione del l'elezione dei collegio di Fermo in per-
sona dell'onorevole commendatore Giuseppe Ignazio 
Trevisani. 

« Romeo, relatore. » 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Fortis contro le conclusioni della Giunta delle ele-
zioni. 

Una voce a sinistra. Chiedo di parlare. {Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FORTIS. Le conclusioni dell'onorevole Giunta per 

le elezioni intorno a questa contestazione mi sem-
brano troppo semplici per essere convincenti. La 
questione è tu t ta di fatto, e punto di diritto. 

L'onorevole Trevisani ebbe, nella votazione di 
ballottaggio, 260 voti incontestati ; il suo competi-
tore onorevole Scoccia ne ebbe 258 incontestati. 

Tut ta la questione verte sopra cinque schede 
dubbie, le quali furono allegate ai verbali della 
elezione. 

Sopra questa schede si astenne dal pronunciare 
giudizio la sezione che le dichiarava dubbie, e la 
sezione principale giustamente uniformandosi a l -
l'ultima giurisprudenza della Camera, non volle ag-
giudicarle nè all'uno nè all 'altro ; in sostanza sono 
schede non giudicate. 

La Giunta per le elezioni, motivando la sua deli-
berazione unanime, dice semplicemente così: 

Ritenuto che, esaminata una per una questa 
cinque schede, la Giunta ò venuta nel convincimento 
che t re delle medesime debbano ritenersi nulle, una 
dispersa, ed una sola possa attribuirsi al candidato 
professore Scoccia, ecc., ecc. Ma questo motivo 
della Giunta non è, per vero dire, convalidato da 
alcuna ragione; è un giudizio di cui non si cono-
scono le ragioni. 

ROMEO. Chiedo di parlare. 
FORTIS, Io non so se la Giunta per le elezioni 


