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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1865 

PRESIDENZA DELL'AVV. ZACCHERONI, DECANO D'ETÀ. 

SOMMARIO. Ozioni — Riassunto del presidente sulla verifica delle elezioni, e istanza circa la nomina dell'uf-
fizio di Presidenza — Osservazioni dei deputati Di San Donato, Panattoni, Pissavini, Cadolini e Guer-
rieri — Si passa alVordine del giorno — Congedo al deputato Zuppetta — Convalidamelo di elezioni — 
Nuova relazione e rettificazione su quella di Milazzo — Osservazioni dei deputati Mellana e Boggio, e chia-
rimenti dei deputati Ercole ed Ara— È annullata Velezione— Quella di Sessa, in seguito ad alcune 
osservazioni dei deputati Di San Donato, Spaventa, Avitàbile, relatore, Ricciardi, Pissavini e Negrotto, è 
sospesa — Annullamento di quelle di Pistoia città, e di Pescina — È approvata un'inchiesta su quella di 
Soresina, ad istanza del deputato• Bargoni, in appoggio di proteste — Relazione sopra quella di Naso, e 
proposta di proclamazione del deputato Basile — Opposizione del deputato Lazzaro, e parole in favore, 
dei deputati Sanguinetti, De Luca, relatore, e Salaris — Le conclusioni sono approvate — Convalidamelo 
di altre due elezioni, e annullamento di quella di Mistretta. 

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane. 
MANCINI GEROLAMO, segretario iuniore, dà lettura del 

processo verbale della tornata precedente, il quale è 
approvato. 

PRESIDENTE. A tenore della deliberazione presa ieri 
dalla Camera, si procederà ora all'appello nominale. 

OZIONI. 

RICCIARDI. Ho l'incarico dal nostro onorevole collega 
Liborio Romano, di dichiarare in suo nome, che, eletto 
nei due collegi di Tricase e del Mercato di Napoli, 
opta per quest'ultimo. 

PRESIDENTE. Il deputato De Capitani eletto nei due 
collegi : primo di Como e secondo di Brivio, opta per 
il primo di Como. 

11 deputato Catucci dichiara per telegramma che, 
eletto dai collegi di Bitonto e di Atripalda, opta per 
Bitonto. 

Il deputato Silvio Spaventa dichiara che, eletto nei 
due collegi di Àtessa e Montecorvino, opta per quello 
di Àtessa. 

Il deputato Brunetti eletto nei due collegi di Man-
duria e di Brindisi, opta per quello di Brindisi. 

(FARINI, segretario iuniore, fa l'appello nominale.) 

PROPOSTA DI FISSARE IL GIORNO PER L'ELEZIONE 
DEL PRESIDENTE. 

PRESIDENTE. Prima che si riprendano i lavori della 
verificazione dei poteri, mi permetterà la Camera un 

cenno riassuntivo di quello che si è fatto sopra tale 
argomento. 

I collegi elettorali, come ognuno sa, sono 443 : le 
elezioni convalidate sono 344, le annullate 14; le in-
chieste 2 ; rimangono da esaminarsi 83 elezioni, 73 di 
queste trovansi negli uffici; 8 saranno ad essi trasmesse; 
per tal guisa non rimarranno che due elezioni, i cui atti 
elettorali non sono ancora pervenuti. 

In questo stato di cose, parmi che io possa indicare 
per l'elezione dell'ufficio definitivo della presidenza il 
giorno di sabbato, o al più tardi quello di lunedì. 
(Movimenti in senso diverso) 

Io credo che sia necessario di stabilire il giorno per 
tale elezione, perchè molti essendo gli assenti, così ne 
resteranno avvertiti, e potranno trovarsi presenti alla 
Camera per procedere a quella votazione. 

DI SAN DONATO. Io credo che non possa fissarsi sin 
d'oggi il giorno per l'elezione del nostro presidente e 
per la costituzione dell'ufficio definitivo. 

Come l'onorevole presidente osservava, mancano 
ancora 83 elezioni a convalidarsi: or io non credo che 
l'ufficio presidenziale possa devenire alla sua costitu-
zione senza che siano riferite tutte le operazioni elet-
torali. 

Questa proposta del presidente, a mio avviso, potrà 
almeno servire d'eccitamento agli uffici perchè propon-
gano sollecitamente le relazioni delle rimanenti ele-
zioni, ma io non credo, e lo ripeto, che noi possiamo 
sin d'oggi stabilire il giorno per costituire il nostro uf-
ficio presidenziale. 

PANATTONI. Avuto riguardo a che sono assenti molti 
dei nostri colleghi, e che alcuni al sabbato si assentano, 


