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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1865-1866 

TORNATA DELI/8 DICEMBRE 1865 

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

SOMMÀRIO. Ballottaggio per la nomina del quarto vice-prèsidente — È eletto il deputato lìestelM — Prima 
votazione per la nomina degli otto segretari — Riescono eletti i deputati Bertea e Macchi. 

La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
MANCINI GEROLAMO, segretario iuniore, dà lettura del 

processo verbale della tornata antecedente, che è ap-
provato. 

ELEZIONE DEL QUARTO VICE-PRESIDENTE 
E DI D I E SEGRETARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle 
votazioni per la costituzione del Seggio presidenziale. 

Ieri la Camera ha nominati tre vice-presidenti, rimane 
ora ad eleggersi il quarto, per cui avvi ballottaggio tra 
gli onorevoli Pisanelli e Restelli. 

(Si procede alVappello nominale.) 
Risultamelo della votazione : 

Schede N° 207 
Il deputato RESTELLI ebbe voti 69 
Pisanelli 60 
Schede bianche 75 
Nulle . . . . . . . . . . . . . . 3 

L'onorevole Restelli avendo ottenuto il maggior nu-
mero dei voti, lo proclamo vice-presidente. 

Passiamo ora alla votazione per la nomina degli 
otto segretari, 

(Segue Vappello,) 

Risultamento della votazione : 
Schede , . . . N9 219 
Maggioranza . N 110 

I voti si sono ripartiti nel modo seguente : 
BERTEA ottenne voti 119 
MACCHI 110 
Oadolini 103 
Salaris 103 
Gravina 100 
Silvestrelli 100 
Tenca 100 
Siccardi 92 
Lazzaro 91 
Calvino .., . . . 88 
Miceli 88 
Beneventano 87 
Ronchey ; . . 82 
Zanardelli 80 

I rimanenti voti andarono dispersi sopra altri de-
putati. 

La maggioranza essendo stata ottenuta dagli onore-
voli Bertea e Macchi, li proclamo segretari. 

Rimetteremo a domani la seconda votazione, e la 
continuazione della votazione per la nomina degli altri 
membri della Presidenza, e , se è possibile , l'insedia-
mento della medesima. 

La seduta è levata alle ore 5. 

Jt 


