
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Valenza, De Gardenas cavaliere Giuseppe, eletto al 
secondo scrutinio ; 

Verona, 1° collegio, Messedaglia professore Angelo, 
eletto al secondo scrutinio. 

L'ufficio, avendo riconosciuto regolari le operazioni 
elettorali, ve ne propone unanime la convalidazione. 

(Sono approvate.) 
SALARIS, relatore. In nome dell'ufficio IX riferisco 

sulle elezioni seguenti : 
Primo collegio di Venezia, eletto Maldini Galeazzo 

Giacomo. 
Collegio di Stradeìla, eletto Depretis Agostino. 
Collegio di Tolmezzo, eletto Giacomelli Giuseppe. 
Collegio di Vicenza, eletto Lampertico Fedele. 
Collegio di Oderzo, eletto Manfrin Pietro. 
Collegio di Verolanuova, eletto Semenza Gaetano. 
L'ufficio IX, avendo trovato tutte queste elezioni re-

golarmente compiute, per mio organo ne propone la 
convalidazione alla Camera. i. (Sono approvate.) 

PRESIDENTE. Invito il relatore dell'ufficio II a riferire 
sulle elezioni. 

Voci. Non è presente. 
ERCOLE. Signor presidente, domando la parola per 

una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
Eli COLE. Poiché non vi sono più elezioni da convali-

dare, io propongo che si addivenga senz'altro alla co-
stituzione dell'uffizio definitivo della Presidenza, come 
prescrive il regolamento. Io credo che la Camera sarà 
per accettare unanime questa proposizione. 

PRESIDENTE. Manca ancora il relatore del II ufficio 
che deve riferire sopra elezioni, e per questa ragione 
si attende qualche momento. 

Nello stesso tempo, onde acquistare tempo, invito i 
deputati la cui elezione fu approvata e che sono pre-
senti, e che non prestarono ancora il giuramento a vo-
lerlo prestare. 

Sono pregati di far sapere al banco della Presidenza 
quelli che non hanno prestato giuramento se sono 
presenti. 

( I deputati Annoni, Depretis e Valussi prestano 
giuramento.) 

Il relatore del II ufficio è invitato alla tribuna. 
PICCIONI, relatore del II ufficio. L'ufficio II ha rico-

nosciute regolari e non contestate le seguenti elezioni, 
di cui vi propone la convalidazione: 

Collegio di Mantova, eletto il signor Arrivabene 
Antonio. 

Collegio di Este, eletto il signor Cavalli Ferdinando. 
Collegio di Badia, eletto il signor Bosi Luigi. 
Collegio di Macomer, eletto il signor Cugia Effìsio. 
Collegio di Volterra, eletto il signor Bianchi Cele-

stino. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni s'intendono 

queste elezioni approvate. 

(Sono approvate.) 
Non essendovi altro all'ordine del giorno, la seduta 

dovrebbe essere sciolta. Però io mi rimetto al volere 
della Camera. 

SALUTO AI DEPUTATI DELLA VENEZIA. 

DI SAN DONATO. Lasciando libera la Camera di de-
cidere se oggi abbiasi o 110 da costituire l'ufficio de-
finitivo della Presidenza, io mi permetto intanto di 
farle una proposta. 

Io credo veramente, e forse la prima volta dacché 
sono in Parlamento, di essere d'accordo con tutti i 
miei colleghi, proponendo un saluto ai deputati delle 
Provincie venete e mantovane che entrano per la pi-i-
ma volta in Parlamento. 

PRESIDENTE. Metto ai voti per acclamazione la pro-
posta dell'onorevole Di San Donato, di dare il benve-
nuto ai nuovi deputati veneti e mantovani. 

(.Tutti i deputati sorgono ed applaudiscono.) 

ELEZIONE DEL DEPUTATO MARI A PRESIDENTE 
DELLA CAMERA. 

DI SAN DONATO. Incoraggiato dal felice esito della 
mia prima proposta, io propongo ora che si addivenga 
alla votazione per la nomina del presidente. 

PRESIDENTE. Non essendo tal materia all'ordine del 
giorno, io debbo consultare la Camera se intende di 
procedere immediatamente alla nomina dell'ufficio della 
Presidenza. (Sì! sii) 

Coloro che intendono che si proceda alla nomina 
dell'ufficio definitivo della Presidenza sono pregati di 
alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Si procede all'elezione del presidente e si distribui-

ranno le schede. 
Prima voteranno coloro che sono già inscritti nel-

l'elenco, poscia quelli che oggi furono convalidati, onde 
aver tempo a preparare la nota. 

(Seguono i due appelli.) 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione. 

L'onorevole MARI ebbe voti 156 
Crispi . . . . . 68 
Mazzini . . . . 13 
Mordini . . . . 8 
Guerrazzi . . . 2 
Ptattazzi . . . . 2 
De Luca . . . . 2 
Bargoni . . . . 1 
Lanza G. . . . 1 


