
Atti Parlamentan 

LEGISLATURA XVII — 1* SESSIONE 

— 3971 — 

— DISCUSSIONI — 

Camera dei Depu 

2 a TORNATA DEL 2 4 GIUGNO 1 8 9 1 

avere la precedenza ; ma io gli faccio osservare 
che, se la Camera ha il convincimento che l'ele-
zione sia stata viziata, può votare contro la 
convalidazione. 

Muratori. Propongo che si voti separatamente 
sopra ogni nome. 

Presidente. Oorne ho dichiarato, relativamente 
ai due eletti pei quali la Giunta propone ìa conva-
lidazione, metterò a partito l'annullamento come 
è proposto dall'onorevole Brunialti ; invece per i 
deputati pei quali la Giunta propone l'annulla-
mento, metterò a partito la convalidazione. 

Essendo stata chiesta la divisione, metterò a 
partito le proposte separatamente per ogni singolo 
nome. 

imbriani. Ma è odioso! (Rumori). 
Presidente. La divisione è di diritto, onorevole 

Imbriani. 
Sola. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole 

Imbriani. Con la divisione, il voto assume un 
carattere personale ... ( Vìvi rumori). 

Presidente. Onorevole Sola, Ella può dire e 
pensare quello che crede, ma è principio cardi-
nale che la divisione è di diritto. 

Imbriani. è illogico ed ingiusto! 
Sola. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Sola. Io dichiaro che, votando contro od a fa-

vore di uno dei miei colleghi, non intendo che 
affermare la massima, senza che nel mio voto 
e' entri nessuna considerazione di persone. (Ru-
mori). 

Guglielmi. Ed io dichiaro che mi astengo, per-
chè il voto che stiamo per dare mi sa troppo di 
personale. (Nuovi rumori). 

Presidente. Se non è possibile fare altrimenti ! 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 

Levito, della Giunta. Io vorrei rivolgere al pre-
sidente questa preghiera: non è il caso della divi-
sione; la elezione è un fatto solo... (Rumori). 

Presidente. Ebbene, allora interpellerò la Ca-
mera, se intenda, o no, che si proceda per 
divisione. 

Coloro che son d'avviso che si debba proce-
dere per divisione, sono pregati di alzarsi. 

(.La Camera delibera che si voti per divisione). 

Ora, l'onorevole Sola non avrà più nulla adire . 
(Ilarità). 

Come la Camera ha inteso, la Giunta propone 
la convalidazione della elezione dell'onorevole 
Fornari; l'onorevole Brunialti, invece, ne prò-

one l'annullamento. 
MI 

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole 
Brunialti. 

(Dopo prova e controprova Vemendamento del-
l'onorevole Brunialti è respinto). 

Pongo a partito la proposta della Giunta, per 
la convalidazione dell'elezione dell'onorevole For-
nari. 

(La Camera approva). 

La Giunta propone pure la convalidazione del-
l'elezione dell'onorevole Mazziotti; e l'onorevole 
Brunialti, invece, ne propine l'annullamento. 

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole 
Brunialti. 

(Non è approvato). 

Pongo ora a partito la convalidazione dell'ele-
zione dell'onorevole Mazziotti. 

(E approvata). 

Ora la Giunta propine l'annullamento dell'ele-
zione dell'onorevole Guglielmini ; l'onorevole Mu-
ratori ne propone la convalidazione. 

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Mu-
ratori. 

(Dopo prova e controprova la Camera approva 
la proposta dell'onorevole Muratori. - Commenti) 

Rimane ora l'elezione dell'onorevole Mezzacapo ; 
anche di questa la Giunta propone l'annullamento; 
l'onorevole Muratori, invece, ne propone la con-
validazione. 

Pongo a partito la proposta dell'onorevole Mu-
ratori. 

(La Camera approva. - Commenti animatissimi). 

Salvo i casi di incompatibilità preesistenti e 
non conosciuti al momento della proclamazione, 
dichiaro dunque convalidatele elezioni degli ono-
revoli Fornari, Mazziotti, Guglielmini e Mezza -
capo. (Continuano i commenti). 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Lanzara a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Lanzara. In nome della Giunta delle elezioni, 
mi onoro di presentare alla Camera la relazione 
sull'accertamento dei deputati impiegati. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 


