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portanza dei contratti cui dovranno stipulare coi provveditori 
dei varii oggetti, ma non ne sarà maggiore il numero. 

Se adunque per lo passato bastarono due questori, baste-
ranno anche per l'avvenire. Imperciocché io non posso asso-
ciarmi all'indiretta censura che veniva fatta, anzi, in assenza 
degli ultimi due questori, credo doverne prendere la difesa, 
perchè sono convinto che disimpegnavano con zelo le loro 
incombenze. 

Per questi motivi propongo che non sia aumentato il nu-
mero dei questori. 

• »RESIDENTE. Dunque metterò ai voti la proposta fatta 
dal deputato Cotta-Ramusino che sarebbe di aumentare il nu-
mero dei questori e di portarli a quattro invece di due. 

(Non è approvata.) 
Si starà al regolamento, e i questori saranno due. 

ELEZIONE DELL/ UFFI ZI O PRESI DENZI ALE, 

PRESI DENTE. Dovendosi ora procedere all'elezione del 
presidente, si farà l'appello nominale dei deputati, i quali 
sono pregati di deporre la loro scheda, portante un sol nome, 
nell'urna che sta in mezzo alla Camera. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Risultamelo della votazione : 

Schede 218 
Maggioranza 110 

Lanza ebbe voti 94 
Rattazzi 68 
Boncompagni 46 

Minghetti, 6 — Cabella, 2 — Gualterio, 1 — Garibaldi, 1. 
— Nulle, 2. 

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza, si 
ripete la votazione, che è libera. 

Risultamento dello squittinio : 
Schede 219 
Maggioranza 110 

LANZA ebbe voti . . . . 129 
Rattazzi 67 
Boneompagni 20 

Cabella, 1. — Nulle, 2. 
Il signor commendatore Lanza avendo ottenuto la maggio-

ranza dei voti, Io proclamo presidente della Camera. 
Ora si passerà all'elezione dei quattro vice-presidenti. 
Invito la Camera a scrivere quattro nomi sopra una scheda. 
(Segue la deposizione delle schede.) 

Risultamento della votazione: 
Schede 212 
Maggioranza 107 

ANDREUCCI 164 
MINGHETTI 156 
TECCHIO 155 
MALMUSI . 133 

Questi quattro hanno ottenuto la maggioranza. 
Gli altri voti si ripartirono nel seguente modo: 
Cabella ottenne voti 26 — Lissoni, 25 — Monticelli, 17; 

gli altri andarono dispersi in minor numero sovra altri de-
putati. 

Proclamo quindi vice-presidenti della Camera i signori 
deputati Andreucci, Minghetti, Tecchio, Malmusi. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la seduta di domani: 

Verificazione di poteri ; 
Nomina dei segretari e dei questori. 


