
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1866 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E D E C A N O G E N E R A L E A V E Z Z A N A 

SOMMARIO. Convalidazione di cinquantasei elezioni — 
dà il benvenuto ai deputati nominati nella Venezia — 

La seduta è aperta alle ore 1 20 pomeridiane. 
MASCITELLI, segretario iuniore, legge il processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale viene approvato. 
PRESIDENTE. Annunzio ai miei colleglli che, per infer-

mità dell'onorevole Majorana Cucuzzella Salvatore, mi 
è toccato l'onore di occupare il Seggio presidenziale, 
per il merito non invidiabile dell'età. 

Si procederà, secondo fu stabilito, alla convalida- . 
zione delle elezioni state esaminate negli uffizi. 

Io spero che nel brevissimo tempo che occuperò 
questo Seggio, l'ordine il più perfetto si conserverà 
in questa Camera, unitamente a quella dignità che si 
conviene all'Assemblea di una grande nazione. 

Mi duole di dire che nelle due tornate passate ho 
osservato qualche precipitazione, quasi direi un'ansia 
di volere avere prima la parola. Io assicuro che la pa-
rola sarà data a ciascheduno regolarmente e con giu-
stizia ; ma desidero che non venga interrotto chi parla, 
e che si aspetti con pazienza che il proprio turno di 
parola arrivi. 

VERIFICAZIONE DI POTERI — GIURAMENTI. 

Prego il relatore del primo uffizio a venire alla tri-
buna per riferire sopra le elezioni. 

PANAITGNI, relatore. L'uffizio I mi ha conferito 
l'onore di render conto di sette elezioni. 

In ordine all'articolo 4 del regolamento provvisorio, 
ove non esistano proteste, nè irregolarità e l'ufficio sia 
stato unanime a proporre la convalidazione, basta che 
facciasi delle elezioni un complessivo rapporto ed una 
sola votazione. A ciò uniformandomi, rendo noto alla 
Camera che, pel parere dell'ufficio 1, sono da convali-
darsi : 

L' elezione del collegio di Montagnsna, ove è stato 
proclamato l'onorevole Girolamo Faccioli con voti 179, 
il qual numero, confrontato con quello degl' iscritti e 

- A istanza del deputato Di San Donato la Camera 
Elesione del deputato Mari a presidente della Camera, 

dei votanti, resulta sufficiente per la validità della vo-
tazione. 

Parimente nel 2° collegio di Verona è stato eletto 
l'onorevole Luigi Arrigossi con un numero di voti su-
periore al terzo degl'iscritti, ed a più della metà di 
quelli che concorsero alla votazione. 

L'eletto del collegio di Rovigo è il signor Giovanni 
Battista Tenani, per il quale pure risultano adempite 
le condizioni volute dalla legge elettorale. 

Nel collegio di Udine fu eletto il conte Antonio 
Prampero. 

Nel collegio di Carpi il colonnello Antonio Araldi. 
In quello di Cuggiono restò eletto il conte France-

sco Annoni, e nel collegio di Portogruaro 1' avvocato 
Giovanni Battista Varrò. 

Tutti gli eletti che ebbi l'onore di noverare, avendo 
riportato un numero di voti più che bastevole e molto 
al disopra dei loro competitori, riscontrandosi inoltre 
adempite le formalità dalla legge prescritte, e non esi-
stendo proteste o reclami, l'ufficio I le approvò all'u-
nanimità, ed io ne propongo alla Camera la convali-
dazione. 

PRESIDENTI. Prima che si passi ai voti debbo dare 
lettura di una proposta che venne presentata dall'ono-
revole Pissavini. 

Essa è così concepita : 
« La Camera approva le elezioni, riservandosi di ri-

conoscere se negli eletti concorrano qualità personali 
d'impiego od altre che possano renderli ineleggibili ed 
assoggettarli ad estrazione a sorte. » 

Molte voci. Questo è sottinteso, è inutile. 
PRESIDENTE. È inoltre da osservare che a questo prov-

vede già il regolamento. Propongo dunque la convali-
dazione delle elezioni riferite dal relatore dell'ufficio I . 

(Sono approvate.) 
Il relatore dell'ufficio II abbia la compiacenza di ve-

nire alla tribuna. 
(Non è presente.) 


