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notare l'insistenza del Ministero della guerra nel 
rifiutarsi a compiacere il generale Garibaldi, il 
quale a sua volta voleva compiacere il generale 
Avezzana. E certo che il ministro della guerra 
non volle confermarlo. Prego la Camera di riflet-
tere a questa circostanza. 

Presidente. Dunque alla proposta fatta dalla 
Giunta delle elezioni per la convalidazione della 
elezione del I o collegio di Roma nella persona del-
l' onorevole Coccapieller Francesco, l'onorevole 
Maj occhi contrappone come emendamento la pro-
posta di annullamento. 

Domando se la proposta di annullamento fatta 
dall'onorevole Maj occhi, la quale deve avere la 
precedenza, sia appoggiata. 

Chi l'appoggia si alzi. 
(E appoggiata.) 
L a proposta essendo appoggiata, la pongo ai 

voti. 
Crispí. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa? Onorevole Crispi, siamo 

in votazione. 
Crispí. Sul voto che sta per darsi. Come membro 

della Giunta sento il bisogno di dichiarare quali 
sieno le idee per le quali la Giunta stessa.... 

Presidente. Ma, onorevole Crispi, io ho doman-
dato se la proposta fosse appoggiata, ed essendo 
stata appoggiata, io debbo ora metterla ai voti. 

Crispí. Io non mi oppongo che la Camera voti 
la proposta dell'onorevole Maj occhi; è un'altra la 
questione per la quale vorrei parlare. 

L a Giunta delle elezioni non si è occupata della 
questione morale, perchè questo non era il suo uf-
ficio. La Giunta ha solamente discusso se l'eletto 
del quale si è parlato fosse cittadino italiano, su 
questo fece tutte le indagini possibili, fece gli 
studi necessari, decise che l'eletto avendo tutti i 
requisiti voluti dallo Statuto dovea ritenersi come 
validamente eletto. Oggi la questione che ha pro-
posta l'onorevole Maj occhi è di un altro genere; 
noi non ci potevamo entrare, e non ci siamo en-
trati, la Camera farà quello che crede. 

fVìtjOCChi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Scusino, ormai siamo in votazione. 

Io lio domandato se la proposta dell'onorevole Ma-
locchi fosse appoggiata, ed è stata appoggiata; 
quindi si deve venire alla votazione'. Perciò non 
posso permettere che si ricominci la discussione. 

L'onorevole Ceneri ha facoltà di parlare. 
Ceneri. Io ho chiesto di parlare unicamente per 

dichiarare che in una votazione di questo genere 
intendo di astenermi per un motivo tutt'affatto 
personale. Avvocato di un egregio cittadino costi-
tuitosi parte civile in una causa di diffamazione 

contro Francesco Coccapieller, credo di dovermi 
astenere dal prender parte a questa votazione. 

Presidente. Verremo ai voti. 
Metto a partito la proposta dell'onorevole Maj oc-

chi per l'annullamento dell'elezione del 1° collegio 
di Roma in persona dell'onorevole Coccapieller. 

(Dopo prova e controprova non è approvata.) 
Metto a partito le conclusioni della Commis-

sione, che la Camera voglia approvare l'elezione 
dell'onorevole Francesco Coccapieller a deputato 
del 1° collegio di Roma. v 

(Dopo prova e controprova è approvata.) 
Presidente. La Camera approva la proposta della 

Giunta delle elezioni, ed in conseguenza, salvo i 
casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciute 
al momento della proclamazione, proclamo eletto 
a deputato del 1° collegio di Roma l'onorevole 
Coccapieller Francesco. 

La Giunta delle elezioni ha pure trasmessa la 
seguente deliberazione: 

" 18 gennaio 1883. 
u L a Giunta delie elezioni, nella tornata pub-

blica del 18 corrente, ha verificato non essere con-
testabile la elezione seguente e ha dichiarato va-
lida la elezione stessa. 

" Collegio 2° di Bari, eletto De Sancii a Fran-
cesco. 

U presidente 
Firmato: " Ferracciù. „ 

Do atto alla Giunta delle elezioni della prece-
dente comunicazione, e salvo i casi di incompati-
bilità preesistenti e non conosciute al momento 
della proclamazione, proclamo eletto a deputato 
dei 2° collegio di Bari l'onorevole De Sanctis Fran-
cesco. 

Presentazione di una proposta ilei deputalo 
i l San Donalo. 

Di San Donato. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Di San Donato. Onorevole presidente, la penosa 

ed umiliante discussione alla quale abbiamo assi-
stito, ci crea degli obblighi, e questi obblighi ce 
li insegna il dovere di ogni cavaliere e di ogni 
uomo d'onore. 

Io credo che non si possa essere deputato sola-
mente per il fatto della convalidazione dell'avve-
nuta elezione senza la coscienza di essere one-
st'uomo; e domando quindi, onorevole presidente, 
che si nomini un giurì d'onore per esaminare le 
accuse fatte dall'onorevole Maj occhi. 


