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ponenti la Commissione, incaricata di esaminare 
il nuovo Codice penale. „ 

Ieri proclamai il nome dei 10 deputati eletti a 
far parte di questa Commissione; oggi si procederà 
al ballottaggio, come già dissi, tra gli onorevoli 
Zanardelli, Vare, Villa, Crispi, Indolii, Marcora, 
Parpaglia, Giuriati, Fortis e Pasquali, elio otten-
nero il maggior numero di voti. 

Si proceda al la c h i a m a . 
Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Si lascieranno le urne aperte. 
Intanto ricordo agli onorevoli scrutatori : Ca-

valletto, Ricotti, Giovagnoli, Carmine, Falconi, 
Mangano, Romeo e Boidonaro, che dovranno riu-
nirsi per lo spoglio della votazione, che sta per 
compiersi, domani mattina allo ore 10. 

P r e s e n t a z i o n i di due relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Giuriati a recarsi 
alla tribuna per presentare una relaziono. 

Giuriati, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera-la relazione della Commissione sulla do-
manda a procedere contro l'onorevole Martini 
Ferdinando. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Invito l'onorevole De Renzis a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

De Renzis Mi onoro di presentare alla Camera, 
a nomo della Commissione generale del bilancio, 
la relazione sul disegno di legge, che dichiara 
di pubblica utilità l'esecuzione dei lavori.di or-
dinamento e sistemazione della piazza detta del 
Municipio nella città di Napoli. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Verificazione di poteri. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Verifica 
zione di poteri (Elezione contestata del 1° collegio 
di Roma). 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intorno all'elezione contestata del 1° col-
legio di Roma. 

Marietti, segretario, legge: 

" La Giunta ha concluso a maggioranza do-
versi riguardare come valida l'elezione del 1° col-
legio di Roma nella persona dei signor Cesare 
Orsini. „ 

Presidente. Dichiaro aperta la discussione. 
(pausa.) 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, pongo a partitole conclusioni della 
Giunta delle elezioni, che sono perchè piaccia alla 
Camera di convalidare l'elezione del 1° collegio di 
Roma nella persona del signor Cesare Orsini. 

Chi approva questa proposta e pregato di al-
zarsi. 

(Segue la prova) 

Voci. La controprova. 

Presidente. Essendo chiesta, si farà la contro-
prova. 

Chi non approva le conclusioni della Giunta 
delle elezioni è pregato di alzarsi. 

(Si f a la controprova.) 

L a prova essendo dubbia, si rifarà la vota-
zione. 

(Si procede a nuova prova e controprova.) 

L a Camera approva le conclusioni della Giunta 
delle elezioni. 

In conseguenza, salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciute al momento della pre-
sente proclamazione, dichiaro eletto a deputato del 
primo collegio di Roma l'onorevole Cesare Orsini. 

L'ordine del giorno reca: discussione sulla ele-
zione contestata del collegio di Pesaro. 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta. 
Marietti, segretario, legge: 

" L a Giunta delle elezioni vi propone all'unani-
mità aobiasi a dichiarare nulla l'elezione del col-
legio di Pesaro-Urbino nella persona del profes-
sore Carlo Dotto De Dauli, per ineleggibilità nel-
l'eletto. „ 

Presidente. Dichiaro aperta la discussione. 
Fazio Enrico. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-

zio Enrico. 
Fazio Enrico. Vorrà perdonare la Camera se 

nuovamente le toccherà la noia di ascoltarmi su 
questa elezione; ma le prometto di essere breve. 

Domando una concessione da lei, ed è questa, 
che non crediamo nessuno di essere infallibili al 
mondo e nemmeno la Giunta delle elezioni. 

Ricorda la Camera che nella tornata nella quale 
fu discussa l'elezione di Pesaro, quando venne vo-
tata la sospensiva, la questione principale che 
venne agitata fu questa: è in vigore nell'Emilia, e 
quindi a Forlì, la legge Casati? Noi, sostenitori 
d Ila convalidazione della elezione,asserimmo che 
nell'Emilia non era stata pubblicata la legge Ca-
sati. Ma sorsero dei dubbi nella Camera, e perciò 
fu votata la sospensiva. 


