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nuti nel primo squittinio nella sezione secondaria di 
Aulla avrebbe cambiato l'esito della votazione e tolto 
di mezzo il ballottaggio. Ora essendosi fatto un cal-
colo semplicissimo, si è veduto che nonostante l'annul-
lamento di questi voti, il ballottaggio avrebbe avuto 
luogo egualmente fra il generale Cadorna ed il cava-
liere Cocchi. 

Quindi, non essendosi fatta alcuna opposizione nel 
secondo squittinio, propongo a nome dell'ufficio 1Y, il 
quale fu unanime nella sua deliberazione, il convalida-
m e l o dell'elezione del generale Cadorna a deputato 
del collegio di Pontremoli. 

(L'elezione è convalidata.) 
(Prestano giuramento i deputati De Cardenas, To-

fano, Frascara, Manfrin, Piloto, Ricasoli, Bianchi, 
Borgatti, Cugia.) 

Ora si procede al seguito delle relazioni per costi-
tuire poi l'ufficio di Presidenza. 

RICCI GIOVANNI. Per abbreviare il tempo necessario 
per la costituzione del Seggio presidenziale, io vorrei 
proporre che oggi stesso, insieme alla scheda pei vice-
presidenti si deponessero nell'urna anche quelle pei 
segretari e pei questori. 

Forse un'obbiezione potrebbe essere fat ta , ed è 
quella che taluno proposto a vice-presidente non si po-
trebbe più iscrivere nella nota dei segretari. Ma io os-
serverei che l'ufficio del vice-presidente é molto diverso 
da quello di segretario, e che quindi nel fatto non si 
potrà verificare questa difficoltà. 

Ad ogni modo se questa proposta dovesse ora dar 
luogo ad una discussione, e quindi far perdere tempo, 
io piuttosto la ritirerei. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole 
Ricci Giovanni, che si unisca alla votazione dei vice-
presidenti anche quella dei segretari e dei questori, 
affine di guadagnare tempo e fare, se è possibile, nel 
corso della giornata, che siano proclamati tanto i vice-
presidenti quanto i segretari ed i questori. Il tempo 
urge, e credo che sia una proposta da accettarsi, e 
aspetto che si manifesti l'opinione della Camera a que-
sto proposito. 

Voci. Sì ! Va bene S 
Se non vi sono opposizioni, la proposta dell'onore-

vole deputato Ricci Giovanni s'intenderà approvata. 
( È approvata. ) 

VERIFICAZIONE DEI POTERI. 
PRESIDENTE. Invito i relatori degli uffici a riferire 

sopra le elezioni. 
NEGROTTO, relatore dell' Vili ufficio. Ho l'onore di 

riferire alla Camera la elezione del collegio di San 
Daniele: gli elettori inscritti sono 610; votarono al 
primo squittinio 449, ed i voti andarono divisi nel se-
guente modo: 

Al signor Zuzzi Enrico voti 19 ; al signor Billia An-

tonio voti 144; al signor Fambri Paolo voti 61 ; voti 
dispersi 42, nulli 6. 

Non avendo alcuno dei candidati conseguito il nu-
mero di suffragi prescritto dalla legge, si procedette 
allo squittinio di ballottaggio, nel quale il signor Zuzzi 
Enrico riportò voti 252; ed il signor Billia Antonio ne 
ebbe 219 ; 18 voti furono dichiarati nulli. 

Le operazioni essendo risultate regolari, l'ufficio 
Vil i vi propone per mezzo mio il convalidamento del-
l'elezione dell'onorevole Zuzzi Enrico. 

(La Camera approva.) 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DEI VICE-PRESIDENTI 
SEGRETARI E QUESTORI DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. Sì procede all'appello nominale per la 
nomina dei vice-presidenti, segretari e questori della 
Camera. 

(Segue l'appello.) 
Se .la Camera non fa opposizione, si procederà, per 

estrazione a sorte, alla nomina di tre Commissioni per 
far lo spoglio delle schede, tanto per l'elezione dei 
vice-presidenti, come per quella dei segretari e dei 
questori. 

Voci. No ! no ! 
SALVAGNOLI. Lo spoglio delle schede per l'uffizio di 

Presidenza si è fatto sempre in seduta pubblica. Per 
esso non si fa il sorteggio degli scrutatori e lo spoglio 
in un'altra stanza. Io domando che si osservi la regola 
che si è sempre tenuta. 

PRESIDENTE. Sta bene, vuol dire che lo spoglio delle 
schede per la nomina dei vice-presidenti, si farà in 
seduta pubblica ; per i segretari e questori, se non v'è 
opposizione, si estrarranno a sorte due Commissioni 
di scrutatori. 

Voci. No! no ! 
SALARIS. Le operazioni che risguardano la composi-

zione del Seggio, sia per l'elezione del presidente, come 
dei vice-presidenti, segretari e questori, sonosi sempre 
compiute alla presenza della Camera. Si faccia prima 
lo spoglio delle schede per l'elezione dei vice-presidenti, 
e poi si passerà allo spoglio di quelle dei questori e 
segretari; ma tutto si compia alla presenza della Ca-
mera, senza che si nominino Commissioni speciali. 

Voci. Si è fatto sempre così. 
PRESIDENTE. Faremo dunque in seduta pubblica lo 

spoglio della votazione per la nomina dei vice-presi-
denti, e per quelle dei segretari e dei questori. 

Siccome è probabile che queste operazioni non po-
tranno essere terminate all'ora consueta in cui si scio-
glie l'adunanza, ove la Camera lo stimi, si potrebbe te-
nere seduta questa sera alle ore 8 per poterle ulti-
mare. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Si comincierà a fare lo spoglio delle 

schede per la nomina dei vice-presidenti. 


