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La seduta è aperta alle ore 1 V2 pomeridiane. 
FARINI, segretario iuniore, clà lettura del processo 

verbale dell'ultima tornata, che è approvato. 
AVVERTENZE PRELIMINARI DEL PRESIDENTE CIRCA IL MODO 

DI VOTAZIONE NELLE ELEZIONI. 
PRESIDENTE. Prima che noi cominciamo l'esame delle 

nostre elezioni, mi trovo nella necessità eli consultare 
la Camera. 

L'articolo 4° del regolamento provvisorio, da essa 
approvato, porta quanto segue : 

« I processi verbali d'elezione, corredati dai docu-
menti giustificativi, sono divisi fra i nove uffizi, e cia-
scuno di essi nomina un relatore incaricato di presen-
tare alla Camera il lavoro del proprio ufficio. 

« La Camera delibera in complesso sulle elezioni ri-
feritele come regolari, quando non abbiano ciato luogo 
ad alcuna protesta, e l'ufficio sia unanime a proporne 
la convalidazione. » 

Parecchi de' miei colleglli mi hanno fatto molte os-
servazioni su questo paragrafo, che comincia con le 
parole : La Camera delibera in complesso. 

Non istarò qui ad indicare tutte le avvertenze e gli 
inconvenienti che a tale proposito mi furono sotto-
posti ; io consulto la Camera (agli ordini della quale io 
mi trovo interamente), ed aspetto ch'essa m'indichi la 
condotta che a tal uopo debbo mantenere. 

Non essendovi alcuna osservazione, mi parrebbe, per 
evitare qualsiasi inconveniente, fosse più regolare che 
ogni elezione... 

Voci. No, no, si deliberi in complesso. 
PRESIDENTE. Se tale è la volontà della Camera, il 

relatore del I ufficio favorisca alla tribuna. 
CANTÙ. Se permette, vorrei fare una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
CANTÙ. Domanderei se la Camera credesse più con-

veniente, che la prima delle elezioni che venisse verifi-
cata fosse quella del signor presidente... 

Voci. No, no, non c'è alcuna ragione. Atteniamoci 
ai precedenti. 

PRESIDENTE. Ognuno alla sua volta. {Bene!) 
VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Invito il relatore del I ufficio a venire 
alla tribuna. 

COPPINO, relatore dell'ufficio I. L'ufficio primo m'in-
caricò di riferire sopra diciasette elezioni. Queste non 
presentarono alcuna difficoltà negli uffizi elettorali. 
Venute alla Camera, non sollevarono nel seno dell'uf-
ficio alcuna osservazione e furono all'unanimità ap-
provate. 

Leggo il nome del collegio e dell'eletto. 
Eletti al primo scrutinio : 

Avellino: eletto il signor Cortese Paolo. 
Avezzano : Carlo Botticella 
Appiano: Francesco Peluso cavaliere. 
Albenga : Marchese Alessandro d'Aste, contrammi-

ragio. 
Acerenza: Carlo De Cesare. 
Aosta: Domenico Berti. 
Budrio : G. B. Ercolani, 
Biella : generale Alfonso La Marmora. 
Bobbio : Avvocato Pietro Fossa. 
Barge: Avvocato Bertini Gr. B. 
Bricherasio: Brignone generale Filippo. 
San Giorgio La Montagna : Nisco Nicola. 

I seguenti furono eletti al secondo squittinio : 
Acqui : Gianolio avvocato Giacomo. 
Ancona : Nino Bixio generale. 
Bettola: Boncompagni Carlo commendatore. 
Brivio : De Capitani Carlo avvocato. 
Bologna : marchese Pepoli Gioachino. 


