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TORNATA DEL 12 GENNAIO 1859 

clie il relatore non mancò di citare il precedente della 
Camera e di combatterlo, instando anzi vivamente per-
ei! è si stabilisse mia massima diversa specialmente per 
chiudere l'adito a quegli arbitrii ed a quegli inconve-
nienti assai gravi che vi furono superiormente segna-
lati ; e la Camera 1' 8 gennaio 1853 , in conformità 
delle considerazioni esposte dal relatore a nome dell'uf-
ficio, annullava l'elezione del maggiore Arcáis, e per 
tal modo stabiliva che il deputato non poteva fruire 
della vacanza del posto fra gli impiegati avvenuta po-
steriormente alla di lui elezione. 

Questo secondo precedente che, rigettando la massima 
in prima ammessa dalla Camera, ne sancisce un'altra 
in senso allatto opposto, indipendentemente dalle ra-
gioni di merito che l'hanno motivata, non ha potuto a 
meno d'essere dalla vostra Commissione ravvisato di 
molto maggior peso del primo, ed essa perciò non senza 
ragione crede che i precedenti della Camera vengano in 
sostegno del di lei parere. 

Riassumendo il sin qui detto, la vostra Commissione 
opina che la condizione dei primi eletti non possa nò 
essere avvantaggiata per maggiori vacanze che siano 
posteriormente alla loro nomina avvenute fra lo stato 
dei deputati impiegati già facenti parte delia Camera, 
nò viceversa possa essere deteriorata per il fatto di altre 
successive elezioni di deputati impiegati; e ciò giusta il 
principio, in ogni e singolo caso ammesso, che chi e 
primo in tempo è pure primo in diritto. 

E conseguentemente essa, in conformità del voto dei 
quattro uffici che avevano trattata la questione, vi pro-
pone : 

Io Di procedere all'estrazione a sorte fra i deputati 
Castelli ed Ollandini eletti contemporaneamente, do-
vendo essere annullata l'elezione di quello dei due sud-
detti il di cui nome riuscirà estratto ; 

2° Di procedere per gli stessi motivi al sorteggio fra 
i Sputati Gastaldetti e Mangini, eletti nello stesso 
giorno ; 

Di ammettere alla Camera il maggiore Cadorna, 
siccome quegli che non concorre con altri impiegati,.ed 
occupa perciò il-posto vacante al momento della sua 
elezione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PBEHHDGKXE. Se nessuno domanda la parola, io met-

terò ai voti complessivamente le conclusioni teste lette, 
di fare cioè due sorteggi, l'uno tra i deputati Castelli 
ed Ollandini, e l'altro tra i deputati Gastaldetti e Man-
gini, rimanendo confermata l'elezione ilei deputato Ca-
dorna, e ciò a tenore dell'articolo 100 della legge elet-
torale. 

He non vi è nulla in contrario, io porrò ai voti, la pro-
posta della Commissione. 

(È approvata all'unanimità.) 
(Vengono imborsati i nomi dei deputati Castelli ed 

Ollandini.) 
rRi;sii>EXTi;. Secondo l'articolo sovraccennato della 

legge il nome che esce dall'urna è quello del deputato 
la cui elezione viene annullata, per modo eh .e resta 
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confermata quella dell'eletto il cui nome rimane nel-
l'urna. 

(Riesce estratto il nome del signor Castelli.) 
È quindi proclamato deputato il̂ ignor Ollandini. 
Si procederà ora all'altro sorteggio fra i signori Ga-

staldetti e Mangini. 
(Viene estratto il nome del signor Gastaldetti.) 
Io proclamo per conseguenza a deputato il signor 

Mangini, e proclamo pure a deputato il signor Raffaele 
Cadorna. 

i;i/i XIO.M-: due. prksiidksti: I»I UVE 
vicn-i'R i bm ri. 

pmk»i»ent£. Secondo l'ordine del giorno si procede 
ora alla nomina dei membri dell'ufficio definitivo di 
Presidenza. 

I signori deputati sono pregati di scrivere un nome 
sopra una scheda per l'elezione del presidente. 

{Segue VappeMo nominale.) 
Risultamento della votazione : 

Votanti . 124 
Maggioranza 63 

Rattazzi 69 
Arnulfo 27 
Depretis . . 16 
Costa di Beauregard . . . . 6 

Gli altri voti andarono dispersi. 
II deputato Rattazzi, avendo ottenuto la maggio-

ranza dei voti, è proclamato presidente della Camera 
per la Sessione parlamentare del 1859. 

Si procede ora alla nomina dei due vice-presidenti. 
Risultamento della votazione : 

Votanti 125 
Maggioranza 63 

Depretis 66 
Tecchio 47 
Arnulfo. 42 
Costa di Beauregard . . . . 29 
Ar conati 23 
Quaglia 13 
Monticelli. . 9 

Gli altri voti andarono dispersi su vari candidati. 
Il solo deputato Depretis, avendo riunito il numero 

di voti richiesto, è proclamato vice-presidente. 
Si procede alla- votazione per la nomina dell'altro 

vice-presidente. 
Risultamento dello squittinio : 

Presenti e votanti 118 
Maggioranza G0 

Tecchio 56 
Arnulfo 53 
Arconati 4 
Quaglia 2 
Monticelli. 2 
Costa di Beauregard . I . . 1 


