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PATERI. No certamente, la Camera non prese decisione,

poiché in quel giorno in cui venne riferita si fece l'osserva-

zione, e venne dalla Camera stabilito che non si riferissero le

elezioni su cui poteva cadere contestazione, e per questo mo-

tivo dovetti oggi di nuovo riferire alla Camera quest'ele-

zione.
IL PRESIDENTE. Rinnovo la questione: l'ufficio con-

chiude che sia dichiarata nulla l'elezione del signor Reta fatta

dal collegio di Rivarolo di Genova. Queste conclusioni sono

esse approvate ?

(Non sono approvate.)

Metterò ai voti l'approvazione dell'elezione.

(Approvata.)
CHIO', relatore del II ufficio, propone all'approvazione

della Camera l'elezione fatta del signor dottore Jacquemoud

di Moutiers a deputato del terzo collegio di Genova.

(La Camera approva.)
IL PRESIDENTE. Vi sono ancora tre elezioni da riferire:

quella del signor Oldoini del collegio di Spezia, quella del si-

gnor Costa di Beauregard del collegio di Ciamberì, e quella

dell'avvocato Galli del secondo collegio di Nizza Marittima,
PERA. Dell'elezione dell'avvocato Galli è incaricato il

quarto ufficio, il quale non l'ha ancora presentata per la

mancanza di un documento necessario.
DEMARCHI. Vi sarebbe ancora da riferire l'elezione

d'Alba.
VIORA. Il relatore del quarto ufficio avrebbe ancora una

elezione da riferire, ma attende tuttora un documento che

tenderebbe a comprovare il numero iscritto degli elettori, e-

lemento senza del quale non si sarebbe potuto procedere.

10 osservo però che, mentre si sta attendendo questo do-

cumento, che sarebbe necessario per la validità dell'elezione,

questa non può essere nè confermata nè sospesa ; epperò

sarebbe d'impedimento alla formazione dell'ufficio della Pre-

sidenza. È dunque necessario che la Camera deliberi se la re-
lazione sopra questa nomina debba ritenersi come sospesa,

attesoché si attende questo documento per deliberare sulla

validità o nullità della medesima. Propongo dunque alla Ca-

mera che si sospenda la relazione di quest'elezione.
UN DEPUTATO. Si legga il processo verbale dell'elezione

del secondo collegio di Nizza, e si vedrà se si debba sospen-

dere.
PERA, relatore del IV ufficio. Il secondo collegio di Nizza

è diviso in due sezioni, e la votazione ebbe luogo nel modo

con cui si esprime il processo verbale, di cui vi darò lettura

per quella parte:

« Da una tale ricognizione essendo risultato che l'avvocato

Domenico Galli ha riunito centocinquantasette voti, cioè no-

vantadue nella prima sezione, e sessantacinque nella seconda,

e così più della metà dei voti espressi, e più della terza parte

degli elettori inscritti »

Molte voci. Basta ! basta ! Questo è sufficiente.
PERA, relatore. Ve ne propongo pertanto l'approvazione

a nome del quarto ufficio.

(La Camera approva.) > -
RETA, relatore del II uffizio, propone alia Camera l'ap-

provazione dell'elezione dei signori: .

Costa d.i Beauregard a deputato di Ciamberì ;

Marchese Filippo Oldoini a deputato della Spezia.

(La Camera approva.)
IL PRESIDENTE. Resterebbe ancora l'approvazione del-

l'elezione del collegio d'Alba, ma non si saprebbe ora a quale

uffizio sono state trasmesse le carte.

11 nominato è l'avvocato Ravina, ma, la sua nomina essendo
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già approvata come deputato di altri collegi, per acquistar
tempo si potrebbe passare alla nomina del presidente della
Camera.

Il numero degli eletti s'eleva a 160. La maggiorità perciò
sarebbe di 81.

OSSERVAZIONE SUL NUMERO LEGALE DEI DEPU-

TATI PER LA NOMINA DELL'UFFICIO DI PRESI-

DENZA.

DAZIANI. A chiarire alcune ambiguità che potevano re-

stare dopo la decisione della Camera, che aveva previamente-

stabilito che il numero legale per la verificazione dei poteri

dovesse desumersi dal numero degli eletti e non da quello de-

gli eligendi, crede dover esprimere che per le legalità delle

ulteriori votazioni si richiederà che sia presente la metà più

uno del numero dei deputati eligendi, e che le determina-

zioni siano prese alla maggioranza assoluta dei presenti.

(COÌIC.)

NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. Si proceda allora all'elezione del pre-

sidente della Camera per mezzo di squittinio segreto.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti 110

Maggiorità S6

LORENZO PARETO S7

Avvocato Bunico 28 — professore Felice Merlo 13 — avvo-

cato Angelo Brofferio 5 — teologo Della Noce 1 — Amedeo

Ravina 1 — Costantino Reta 1 — Gaetano Demarchi 1 — Lo-

renzo Valerio 1 —Agostino Depretis 1—- Canonico Turcotti 1.

Proclamo pertanto a presidente della Camera il deputato

Lorenzo Pareto. ( Applausi dalle gallerie)

NOMINA DEI VICE-PRESIDENTI.

IL PRESIDENTE. Si passa ora all'elezione dei due vice-
presidenti, procedendosi colle stesse norme. Il risultato dello
squittinio è questo:

Votanti HO

Maggioranza 56

Avvocato BUNICO . . 63
Avvocato AGOSTINO DEPRETIS 61

Lorenzo Valerio 28 — professore Felice Merlo 14 — dot-

tore Lanza 15 — avvocato Cabella 7 — Gaetano Demarchi 7

— Angelo Brofferio 7 — generale Durando S — generale

Ramorino 2 — cavaliere Boncompagni 2 — G. B. Michelini 1

— Chenal 1 — generale Quaglia 1 — teologo Monti 1 —• Elia

Benza 1 — Montezemolo Massimo 1 — Voti nulli (Valerio,

senza prenome) 2.

Sono pertanto proclamati a vice-presidenti della Camera

i deputati avvocato Bunico ed Agostino Depretis, che otten-

nero la maggioranza dei suffragi.
SINEO, ministro dell'interno. Domando la parola,
IL PRESIDENTE. Ha parola.la


