
TORNATA DEL 9 DICEMBRE 18G5 

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

SOMMÀRIO. Seconda votazione per la nomina dei segretari della Camera — Riescono eletti i deputati Cadolini. 
Salarìs e Gravina, poscia i deputati Silvestrelli. Tenca e Beneventano nel ballottaggio — È incominciata» 
poi rinviata la prima votazione per la nomina dei questori. 

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

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

ELEZIONE DEI RIMANENTI SEI SEGRETARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continua-
zione delle votazioni per la costituzione dell'ufficio di 
Presidenza. Ora si debbe procedere alla seconda vota-
zione per la nomina di sei segretari. 

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

Schede . . N u 202 
Maggioranza 102 

I voti si sono ripartiti nel modo seguente : 
CADOLINI ebbe voti 108 
SALARÌS 105 
GRAVINA . 1 0 2 
Silvestrelli 100 
Lazzaro 95 
Tenca 94 
Siccardi 93 
Miceli 84 
Beneventano .••'•.• 81 
Ronchey 75 
Rasponi Achille 68 
Trigona 64 
Zanardelli 21 

Gli altri voti andarono dispersi su altri deputati. Gli 
onorevoli Cadolini. Salaris e Gravina, avendo ottenuta 
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la maggioranza, sono proclamati segretari. 
Si procederà ora al ballottaggio tra gli onorevoli 

Silvestrelli, Lazzaro, Tenca, Siccardi, Miceli e Bene-
ventano per la nomina degli altri tre segretari. 

(Segue Vappello.) 
Le schede sono 195. 
I voti si sono ripartiti nel modo seguente : 

SILVESTRELLI 116 
TENGA 109 
BENEVENTANO . . . . . . 100 

Lazzaro 81 
Siccardi 80 
Miceli 79 

Gli onorevoli Silvestrelli Tenca e Beneventano 
avendo ottenuto un maggior numero di voti sono pro-
clamati segretari. 

Ora si debbe procedere alla votazione per la nomina 
dei questori. 

RICCIARDI. Parendomi impossibile che si possano in 
breve ora terminare le operazioni relative alla nomina 
dei questori, credo che per ottenere questo scopo non 
ci sarebbero che due mezzi. 0 si prolunghi la tornata 
lino a che non sia compiuto il lavoro, oppure si tenga 
una seconda tornata questa sera... (Rumori) Lascio 
alla scelta della Camera l'adottare l'uno o l'altro di 
questi partiti. Certo si è che dobbiamo ad9 ogni patto 
condurre a fine per oggi la costituzione dell'ufficio de-
finitivo. 

PISSAVINI. Io pure sono dell'avviso dell'onorevole 
Ricciardi, che si debba fare il possibile per escire-il più 
presto da queste votazioni per la formazione elei Seg-
gio presidenziale, proporrei quindi che in questa stessa 
adunanza si addivenisse alla nomina dei due questori. 
{Sì! No!) 

Voci. Ora si fa, si fa. 
LAZZARO. Io debbo far osservare come parecchi dei 

nostri colleghi, credendo che l'operazione testé finita 
si protraesse più a lungo, credettero di andar via.,. 

Voci. Hanno fatto male. 
LAZZARO. Io credo non sia molto conveniente di co-

minciare questa operazione alle quattro e mezzo , 
cioè mezz'ora prima di sciogliere la seduta, perchè 
forse non saremo più in numero. 

Voci. L'appello lo dirà. 
PRESIDENTE. Si faccia l'appello. 
(Si procede all'appello nominale.) 
Risultando dall'appello che la Camera non è più in 

numero per la nomina dei questori, la si rimanda alla 
seduta di lunedì... 

Voci. A domani. (No ! no !) 
PRESIDENTE. Lunedì dopo la nomina dei questori vi 

sarà l'insediamento della Presidenza. 
La seduta è levata alle ore 5 1/4. 


