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PRESIDENZA DEL GENERALI QUAGLIA, DECANO D'ETÀ (1). 

SOMMARIO. Presidenza del decano d'età — Avvertenza, del medesimo — Comunicazione del presidente del Con-
sìglio — Sorteggio degli uffici. 

L'adunanza è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
{Seggono al banco della Presidenza, segretari iunior ì, 

deputati Alfieri, Saggio, Castel! anì-Fantonì e Cotta-
Ttamwino.) 

i>itBsii>RNTE. La prima operazione cui dovrebbe pro-
cedersi dalla Camera sarebbe la nomina del suo ufficio 
definitivo; siccome però vi sono 19 elezioni nuove da 
verificare, secondo la pratica delle precedenti Legisla-
ture si addiverrebbe anzitutto a questa verificazione. 
A tale scopo si estrarrebbero a sorte gli uffizi onde, 

appena costituiti, possano prendere ad esame le nuove 
nomine, e riferirne alla Camera. Quando sia condotta a 
termine questa operazione, si procederebbe alla nomina 
dell'ufficio definitivo della Presidenza. 

«• AVOIR, presidente del Consìglio, ministro degli 
esteri e dell'interno. Domando la parola. 

Ho l'onore di comunicare alla Camera che nell'inter-
vallo delle due Sessioni venne da S. M. nominato il de-
putato Lanza, ministro per l'istruzione pubblica, a mi-
nistro per le finanze, e a ministro per l'istruzione pub-
blica il signor Carlo Cadorna, ora senatore del regno. 

FHESII»EXTE. Se nessuno domanda la parola, si pro-
cede all'estrazione a sorte degli uffizi. 

(Si procede all'estrazione degli uffìzi, i quali si costi-
tuiscono poi nel modo seguente :) 

UFFICIO I. 

Presidente, Rattazzi — Vice-Presidente, Cavallini 
Gaspare — Segretario, Pateri — Commissario per le 
petizioni, Rorà. 

(1) L'ufficio di Presidenza provvisorio era stato costituito 
nella seduta preparatoria del giorno 9. 

TJFFTCTO II . 
Presidente, Notta — Vice-presidente, Laurent — Se-

gretario, Del Carretto — Commissario per le petizioni, 
Daziani. 

UFFICIO III . 
Presidente, Miclielini Giovanni Battista — Vìce-pre-

sidente, Robecchi — Segretario, Tegas — Commissario 
per le petizioni, Guglianetti. 

UFFICIO IV. 
Presidente, Arimi fo — Vice-presidente, Cavour Gu-

stavo — Segretario, Cays — Commissario per le peti-
zioni, Brignone. 

UFFICIO V. 
Presidente, Lisio — Vice-presidente, Depretis — Se-

gretario, Mazza — Commissario per le petizioni, Monta-
gnini. 

UFFICIO VI . 
Presidente, Falqui-Pes — Vice-presidente, Alvigini 

— Segretario, Cugia — Commissario per le petizioni, 
Marco. 

UFFICIO VII . 
Presidente, Tecchio — Vice-presidente, Correnti — 

Segretario, Capriolo — Commissario per le petizioni, 
Monticelli. 

Pregherei ora la Camera di riunirsi negli uffizi co-
stituiti nell'ordine testé letto. Nei medesimi verranno 
loro distribuiti gli atti delle nuove elezioni, e cadun 
ufficio potrà cosi tosto occuparsene; onde io spero che 
domani si potrebbero già avere in pronto parecchie re-
lazioni sulle ultimo elezioni. Per conseguenza convo-
cherei la Camera per domani ad un'ora. 

La seduta è levata alle ore 2 3/4. 


