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Papa, Pascolato, Pellegrino Giuseppe, Perrone-
Paladini, Pianciani, Pompi]}, Quattrocchi, Ron-
calli, Eossi, Sacconi, Sagariga, Savini, Serra Vit-
torio, Sigismondi, TommashCrudeli, Turi. 

Hanno chiesto congedo per motivi 
di famiglia, l'onorevole Cittadella Vigodarzere,di 
giorni 90; per motivi di salute, gli onorevoli: Pa-
nattoni, di giorni 8; Di San Giuliano, di 60 ; Mo-
cenni di 10, e Miniscalchi di 8. 

(Sono accordati). 

Giuramento del deputalo Ghiimi-Mamcli. 

Presidente. Vedo presente l'onorevole Ghiani-
Mameli, la cui elezione fu approvata nella seduta 
del 16 p. p. giugno, che non ha ancora giurato. 

L a Camera sa come la legge prescriva che 
gli eletti deputati debbano giurare entro il ter-
mine di due mesi dalla data della convalidazione 
della loro eiezione. 

L a Camera tuttavia riconobbe e deliberò che 
la legge stessa dovesse interpretarsi nel senso che 
il tempo che sarebbe trascorso durante l'aggiorna-
mento dei lavori parlamentari non dovesse a tale 
effetto esser computato. Quindi l'onorevole Ghiani-
Mameìiha diritto di giurare, non essendo trascorsi 
due mesi dalla convalidazione della sua elezione, 
escluso il periodo dell'aggiornamento della Camera. 

Lo invito dunque a giurare. 
(Legge la formula). 
OhtanS-lanieH. Giuro. 

Co'fflmemorazioàe dei tonfati Pietro Mazziotti e 

) no re voli colleghi. Ducimi vivamente 
che il compiacimento che provo coli' indirizzarvi 
il mio primo saluto mi sia amareggiato dal pe-
noso dovere che m'incombe di dovervi parteci-
pare la perdita di due nostri colleghi avvenuta 
durante quest'ultimo aggiornamento dei nostri la-
vori. 

Il barone Pietro Mazziotti, la cui ultima elezione 
già fu convalidata dalla Camera il 17 dello scorso 
luglio, poco dopo soccombeva alla gravissima ma-
lattia che da più tempo lo travagliava e gli aveva 
tolto di potere qui recarsi a prestare giuramento. 

Così l'onorevole Antonio Panzera, che fu eletto, 
è appena un mese e mezzo, dal 1° collegio di 
Lecce, cessava sventuratamente di vivere nello 

scorso ottobre, prima che della sua elezione potesse 
esser riferito alla Camera. 

Di Pietro Mazziotti, il quale per la 13* e per la 14a 

Legislatura fu deputato del collegio di Torchiara, 
e in questa, come nella precedente, venne eletto dal 
3° collegio di Salerno, non può dirsi migliore 
elogio eli quello che meritamente gli vien da 
tutti tributato, esser egli stato degno del nome 
ereditato dal padre, perchè col nome ne ereditò 
la probità, le virtù ed il patriottismo; e, come l'il-
lustre suo genitore, egli fu gentiluomo perfetto, 
amantissimo della patria, largamente generoso e 
benefico. Di animo retto e di nobilissimo carat-
tere, ebbe sentimenti schiettamente liberali, si 
mantenne saldo nei suoi principi!, incrollabile 
nella fede. Giovane ancora, Pietro Mazziotti già 
crasi assicurata la stima di quanti lo conobbero, 
e fu caro agli amici suoi, pregiato e rispettato da* 
gli stessi suoi avversari. Il compianto dei suoi 
conterranei, dei quali erasi meritato l'affetto, lar-
gamente si associò al lutto delia sua famiglia. 

Di Antonio Panzera, deputato della sua na-
tiva città di Lecce nell'Il a , 12a e 14* Legisla-
tura, eletto, non ha guari, dal 1° collegio di quella 
provincia, può affermarsi con ogni ragione, es-
sere stata la vita tutta spesa al servizio del 
paese. Egli dedicò specialmente l'opera sua, 
solerte, coscienziosa, disinteressata, tanto all'am-
ministrazione municipale, della quale per lungo 
tempo fu capo, quanto a quella provinciale; ed 
all'una e all'altra si studiò di procacciare più 
larghi benefizi. 

Di modi gentili, squisitamente.distinti, Antonio 
Panzera associava all'elevatezza della mente una 
rara bontà d'animo; affabile con tutti e somma-
mente benevolo, egli non ebbe un pensiero che non 
fosse indirizzato al bene altrui ed al bene pub-
blico. Dal cuore, che in lui primeggiava, traeva 
i più nobili sentimenti ed ogni virtù di abne-
gazione e di sacrifizio. 

Antonio Panzera fu largamente e giustamente 
rimpianto dalla diletta sua città di Lecce ed 
ebbe onoranze, largamente meritate dall'uomo 
integro, e dalla coscienza intemerata. 

L a perdita di Pietro Mazziotti e di Antonio 
Panzera fu sentita con generale rammarico; e 
noi che li avemmo a nostri egregi col leghi non 
possiamo non rendere alla loro memoria il tri-
buto del nostro cordoglio e della nostra riverenza. 

E questo il mesto ufficio eh' io adempio in 
nome della Camera. (Vive approvazioni). 

Eia facoltà di parlare l'onorevole Fazio. 
Fazio. Se a tutti è giunta dolorosa la noti-

zia della morte di Pietro Mazziotti, maggior-


