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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DECANO MAJORANA-CUCCUZZELLA SALVATORE 

SOMMARIO. Composizione dell'uffizio provvisorio di Presidenza — Proposizione dei deputati Comin e Nicotera, 
appoggiata dal deputato Vollaro, per la nomina immediata dell'uffizio definitivo di Presidenza, invece del 
sorteggio degli uffizi, oppugnata dai deputati Civinini e Puccioni — Osservazioni dei deputati Ercole e 
Pissavini — Si procede all'appello nominale. 

La seduta è aperta alle ore una e un quarto pomeri-
diane. 

INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA 
— PROPOSIZIONE PER LA NOMINA DELL' UFFICIO DI PRE-
SIDENZA DEFINITIVO PRIMA DI PROCEDERE AL SORTEGGIO 
DEGLI UFFICI. 
PRESIDENTE. Si procederà alla costituzione dell'uffi-

cio provvisorio, e quindi al sorteggio degli uffici. 
COMIN. Mi pare che si debba costituire l'ufficio defi-

nitivo della Presidenza, prima di passare al sorteggio 
degli uffici. (.Interruzioni) 

E la seconda Sessione di una Legislatura ; non si 
tratta eli elezioni generali. 

PRESIDENTE. Non si può procedere alla verificazione 
dei poteri, la quale è sempre di sua natura all'ordine 
del giorno, senza prima passare alla costituzione del-
l'ufficio provvisorio. 

(Vengono quindi chiamati ad esercitare l'ufficio di 
segretari iuniori, i signori deputati : Mussi, Civinini, 
Bartolucci, Corsini, Guerzoni, Mascitelli, i quali vanno 
ad occupare il loro seggio all'ufficio di Presidenza.) 

NICOTERA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Nicotera. 
NICOTERA. Mi si fa avvertire che è una questione di 

convenienza; ma io, quando si tratta di legalità, lascio 
da parte la convenienza. Ieri il potere esecutivo com-
mise un errore, non dobbiamo continuarlo noi. Quando 
ieri il potere esecutivo chiamava solamente a giurare 
i deputati veneti, faceva molto male, perchè avrebbe 
dovuto chiamare anche gli altri deputati, eletti nei 
collegi elettorali delle altre provincie ; non lo fece. Se 
noi oggi procedessimo al sorteggio degli uffici com-
metteremmo lo stesso errore. Io credo, e lo credo per 
l'articolo 43 dello Statuto, che essendo questa una 
continuazione della nona Legislatura, noi non abbiamo 
che a costituire prima l'ufficio definitivo, e dopo pas-
sare al sorteggio degli uffici. Le elezioni delle provincie 
venete si verificheranno a misura che saranno presen-

tate, come si verificheranno quelle degli altri collegi 
rimasti vacanti. Se procedessimo altrimenti, noi viole-
remmo l'articolo 43 dello Statuto e ritarderemmo i 
nostri lavori. In esso articolo è detto: 

« Il presidente, i vice-presidenti e i segretari della 
Camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel 
proprio seno al principio di ogni Sessione. » 

E questo è il principio della Sessione. 
Propongo dunque che si proceda prima all' istalla-

zione dell'uffizio definitivo, e quindi al sorteggio degli 
uffizi. 

CIVININI. Rispettando l'articolo citato dall'onorevole 
mio amico Nicotera, mi pare che questo sia un caso 
nuovo e che noi dobbiamo considerare, non già se 50 
deputati nuovi possano o non possano prendere parte 
alla votazione del Seggio definitivo di quest'Assemblea,, 
ma se piuttosto tre milioni d'Italiani possano o non 
possano pigliar subito parte (Tumori), mediante i loro 
legali rappresentanti, ai lavori legislativi. Non è que-
sto il caso di un'applicazione di regolamento, ma di 
un'alta convenienza, che non potrebbe nè dimenticarsi, 
nè trascurarsi. 

Io quindi ho l'onore di proporre alla Camera che, 
costituiti gli uffizi, proceda alla verifica dei poteri dei 
nuovi deputati, prima di costituire l'uffizio definitivo. 

NICOTERA. Qui non è questione di negare ad alcuno 
la facoltà di esercitare il suo diritto, e neppure di rego-
lamento, lo ricordo all'onorevole deputato Civinini, il 
quale quanto me è tenero dello Statuto : non dico di 
più ; qui è questione di vedere se ai nuovi deputati 
eletti in qualunque provincia italiana (giacché per me 
i deputati veneti non li riguardo per niente differen-
temente da quello che riguardo i deputati delle pro-
vincie napolitane, milanesi, ecc.) non è questione di 
negare loro il diritto ; essi sederanno nella Camera 
quando saranno verificati i poteri nel modo con cui 
siamo seduti ognuno di noi, nel modo come sederanno 
coloro che sono stati eletti nei collegi vacanti. Vede 
dunque l'onorevole Civinini che io non faccio distin-
zione alcuna, io considero i Veneti, niente differente-


