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L'adunanza ha principio alle ore 1 1/2 pomeridiane. 

INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO PROVVISORIO 
DI PRESIDENZA. 

ZACCHERONI, presidente. Signori, nella adunanza prov-
visoria non essendosi nominato che il presidente di 
età, onde costituire l'ufficio di presidenza è indispen-
sabile indicare i segretari. 

Nella costituzione degli uffìcii provvisori delle pas-
sate Legislature non vi erano che quattro segretari ; 
ora, essendo cresciuto di molto il numero dei deputati, 
epperciò il lavoro dovendo essere maggiore, io, onde 
lo si spedisca prontamente, mi faccio un dovere di 
proporre alla Camera la nomina di sei segretari. 

Prima però di adottare questa determinazione, de-
siderando io di essere in tutto agli ordini della Camera, 
le domando se intenda accogliere la proposta che, in-
vece di quattro, si nominino sei segretari. 

Voci. Sì! sì! 
Z A C C H E R O N I , p r e s i d e n t e . Allora saranno nominati sei 

segretari. 
Da una nota che mi viene sottoposta, trovo tra i 

deputati più giovani : 
1° Il signor Corsini, di anni 30; 
2° Damiani, di anni 30 ; 
3° Rasponi Achille, di anni 30 ; 

Rogadeo, di anni 31 ; 
5° Farmi, di anni 31 ; 
6° Mannetti, di anni 32. 
Il signor Rogadeo non essendo presente, segue il 

nome del signor Mancini Gerolamo, d'anni 32. 
Prego i signori segretari iuniori di recarsi al seggio 

per prendere il loro posto. 
(I signori segretari si recano al loro seggio.) 
L'ufficio della presidenza è costituito. 
Onorevoli colleghi. Il privilegio dell'età mi ha pro-

curato l'altissimo onore di presiedere, nelle sue preli-
minari operazioni, la seconda Legislatura italiana. Non 
avendo parole sufficienti per esprimere lo stato, la 
commozione dell'animo mio, permettetemi, o signori, 
vi preghi caldamente del cortese vostro concorso, della 
vostra indulgenza. Aiutato da ciascuno di voi, meno 
diffìcile e più spedito riuscirà il nostro compito, nè io 

avrò a rimproverarmi la povertà delle mie forze, nè la 
mia inesperienza. Ma perchè il tempo urge, e l'Italia 
aspetta impaziente da'suoi nuovi rappresentanti i prov-
vedimenti che saremo per adottare, onde por riparo 
alle gravissime contingenze in cui versiamo, non vo-
lendo maggiormente abusare della bontà vostra, per-
mettetemi che vi dica essere necessario che ci occupiamo 
próntamente e di proposito dello sbrigo sollecito della 
verificazione delle elezioni. 

SORTEGGIO DEGLI UFFIZI — INVITO DI ADUNARSI NEI 
MEDESIMI P E R LA VERIFICAZIONE DEI P O T E R I . 

ZACCHERONI, presidente. Si procederà al sorteggio 
degli uffizi. 

BELLAZZI. Chiedo di parlare. 
ZACCHERONI, presidente. Ha la parola l'onorevole 

Bellazzi. 
BELLAZZI. Prima di procedere all'estrazione a sorte 

degli uffizi, pregherei la Presidenza a voler dichiarare 
se la riunione dei deputati negli uffizi avrà luogo im-
mediatamente dopo compiuto il sorteggio ; nel caso 
affermativo, come spero, attesa l'urgenza dei lavori, 
pregherei pure di voler dare le disposizioni necessarie 
affinchè un sufficiente numero di liste manoscritte 
portanti i nomi dei deputati componenti i singoli uf-
fizi sia esposto nei locali attigui all'aula, onde i de-
putati, che per avventura escissero durante il tempo 
piuttosto lungo dell'operazione del sorteggio, possano 
conoscere in tempo utile l'ufficio nel quale dovranno 
convenire. 

ZACCHERONI, presidente. Io aveva già prevista la cosa, 
e, terminato il sorteggio, mi proponevo di pregare la 
Camera a volersi immediatamente riunire nei propri 
uffizi per costituirsi. Mi proponevo altresì di pregare i 
signori deputati a volersi trattenere negli uffici il 
tempo che è necessario alla Segreteria onde possa di-
stribuire i verbali delle elezioni ai vari uffizi. 

Inoltre mi proponevo di pregare la Camera di vo-
lersi allontanare alquanto da ciò che si è praticato per 
lo addietro, avendo molte elezioni da esaminare. Mi si 
dice che ne siano in pronto da 270; è quindi necessa-
rio che gli uffizi abbiano il tempo che basta per fare 
quest'esame e portare alla Camera materia sufficiente 


