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Sono ammalati: 

Bosdari — Bracci. 
Carpaneda. 
D'Alife — Di San Donato. 
Fortunato. 
Laudisi — Lugli . 
Marcora. 
Romano. 
Suardo Alessio. 
Trincherà. 

Sono in missione: • 

Basetti — Bettolo. 
Donati, 
Falconi. 
Martini. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Sanfilippo. 
Toaldi. 

R i s u l t a m e l o della votazione nominale e segreta. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione 
nominale come anche quella a scrutinio se-
greto. 

Prego gli onorevoli segretari di voler pro-
cedere alla numerazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il r isultamento delle 
votazioni segrete: 

Rendiconto generale consuntivo dell 'Am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 1896-97: 

Presenti e votanti 228 
Maggioranza 115 

Voti favorevoli . , 195 
Voti contrari . . 33 

(La Camera approva). 

Stanziamento di spesa di lire 6,678,000 
r ipart i te in cinque esercizi per l 'azienda dei 
tabacchi : 

Presenti e votanti . . . . . 228 
Maggioranza 4 . . 115 

Voti favorevoli . . . . . 190 
Voti contrari 38 

(La Camera approva). 

Provvedimenti a favore dei danneggiat i 
dal terremoto nei circondari di Rie t i e Cit-
taducale : 

Presenti e votanti 224 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli 184 
Voti contrari 40 

(La Camera approva). 

Ritiro dei Buoni di cassa, ed emissione 
della moneta divisionale d'argento : 

Presenti e votanti 224 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli 195 
Voti contrari 29 

(La Camera approva). 

Ed ora comunico il r isultamento della 
votazione nominale sulla proposta sospensiva 
dell'onorevole Bovio : 

Presenti e votanti 259 
Maggioranza 130 

Risposero sì . . . 45 
Risposero no . . 214 

(La Camera non approva la sospensiva proposta 
dal deputato Bovio). 

Si riprende la discussione sulla relazione della 
fiiunla delle elezioni intorno alla condanna 
dei deputati Turati e De Andreis. 

Presidente. Respinta quindi la proposta so-
spensiva, verremo ora alla discussione delle 
conclusioni della Giunta delle elezioni, le quali 
importano che la Camera prenda atto della 
comunicazione dell'onorevole ministro guar-
dasigilli agli effetti di legge e conseguente 
mente dichiari vacanti i Collegi che hanno 
eletti gli onorevoli De Andreis e Turati . 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando. 
Orlando. Onorevoli colleghi, non credo di 

dire cosa nuova od ardua, ri levando anzi-
tutto che la questione presente presenta un 
lato giuridico ed un lato politico ; ma credo 
che mi sarà lecito, ciò malgrado, di affermare 
che la questione stessa, avuto riguardo alla 
sua natura, sia essenzialmente, non solo, ma 
esclusivamente giuridica, avvegnaché noi 
siamo chiamati a decidere, in tema di dritto, 
se il diritto pert inente a due nostri colleghi 
di esercitare il mandato legislativo sia o no 
venuto meno. 


