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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

pensare di aver fatto ogni sforzo a evitarli, sia coll'es-
sere persuaso, che, ad onta di tutti gli errori del Go-
verno e del Parlamento, l'Italia sta, e starà, massime 
se gl'Italiani, imitando l'Inghilterra, la Svizzera e gli 
Stati Uniti d'America, sapranno all'azione dei poteri 
costituiti, non dirò aggiungere, ma sostituire la pro-
pria. 

« Colgo questa occasione, onorevole signor presi-
dente, per rinnovarle gli attestati della mia sincera os-
servanza. » 

PRESIDENTE. Si prende atto di questa dichiarazione 
dell'onorevole Ricciardi, ed è dichiarato vacante il col-
legio di Foggia. 

Ora si estraggono a sorte dodici deputati per com-
porre la deputazione incaricata di presentare l'indi-
rizzo a Sua Maestà. 

Si procede all'estrazione e la deputazione resta com-
posta dei seguenti onorevoli deputati : 

D'Ondes-Reggio — Ricci Giovanni — Bartolucci — 
Guerzoni — Barracco — Pellatis — Villa Vittorio — 
Trigona Domenico — Araldi — Panattoni — Bixio — 
Leonii. 

Supplenti: 
Lazzaro — Fiastri — Costa Luigi — D'Aste. 
Sono invitati a trovarsi domani mattina alle ore 10 

nell'ufficio di Presidenza. * 
Annunzio il risultamento delle votazioni fatte nella 

seduta di ieri. 
Il risultamento dello scrutinio per la nomina di due 

commissari di vigilanza per l'amministrazione del de-
bito pubblico, fu questo : 

Schede 228 
Maggioranza 115 

L'onorevole Broglio ebbe voti 135; Devincenzi 122; 
Cadolini 51 ; Crispi 48; Miceli 18; Lanza 16; Nervo 
16; Correnti 7. Schede bianche 10. Gli altri voti an-
darono dispersi. 

Così rimasero eletti gli onorevoli Broglio e Devin-
cenzi essendo già eletto nell'antecedente tornata il 
deputato De Luca. 

Il risultato della seconda votazione , per la nomina 
di 3 commissari di vigilanza per la biblioteca della 
Camera, fu il seguente: 

Schede. . 228 
Maggioranza 115 

Il deputato Guerrazzi ebbe voti 132; Valussi 128; 
Monzani 111 ; D'Ayala 74; De Boni 38 ; Bersezio 37; 
D'Ondes-Reggio 17. Gli altri voti andarono dispersi. 

Così rimasero eletti gli onorevoli Guerrazzi e Va-
lussi e si deve procedere al ballottaggio tra gli onore-
voli Monzani e D'Ayala. 

In pari tempo si procederà alla prima votazione per 

la nomina dei commissari di vigilanza delle Casse dei 
depositi e prestiti. 

Debbono essere tre gli eletti e si potrà frattanto 
estrarre a sorte i nomi di altri commissari per lo scru-
tinio di questa nuova votazione. 

La Commissione per lo scrutinio dei commissari di 
vigilanza della Cassa di depositi e prestiti è composta 
degli onorevoli Serra Cassano — Orsetti — Villa Vit-
torio — Cipriani — Molfino —- Luzi — Minghetti 
— Gibellini. 

(Il deputato Bersezio presta giuramento.) 
Invito l'onorevole Fiastri a riferire intorno ad una 

elezione. 

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI. 
ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI SAN MARCO ARGENTARO. 

FIASTRI, relatore. L'ufficio V ad unanimità approvò 
l'elezione del collegio di Chivasso nella persona del 
signor Di Revel cavaliere Genova, luogotenente gene-
rale di cavalleria. Non si riscontrò nessuna irregola-
rità dal verbale dell'elezione, attesoché era constatato 
che sul numero di 1365 elettori iscritti, intervennero 
al primo scrutinio 592 votanti, dei quali 544 diedero il 
voto al signor Di Revel, il quale fu proclamato de-
putato. 

Le operazioni essendo state tutte regolari, nè essen-
dovi richiamo, per mezzo mio l'ufficio propone alla 
Camera la convalidazione di quest'elezione. 

(La Camera approva.) 
VALUSSI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sopra l'elezione del collegio di San Marco Argentaro. 
In questo collegio venne proclamato deputato il si-

gnor Mosciaro Giovanni dopo ballottaggio ; ma l'uffi-
cio IV ad unanimità propone l'annullamento di que-
st'elezione, ed ecco per qual motivo. 

In questo collegio non si radunò l'ufficio centrale 
per la ricognizione dei voti dell'intero collegio che 
alle ore 6 pomeridiane il primo giorno di dicembre, e 
siccome si doveva fare l'elezione l'indomani mattina 
2 dicembre, sarebbe stato quasi impossibile che in 
tutte le quattro sezioni, in cui è diviso questo collegio, 
si conoscesse che il ballottaggio era proclamato tra 
il signor Mosciaro ed il signor Severino. 

C'è anche questo fatto da notare, ed è che le 3 se-
zioni, i cui presidenti si erano adunati fin dal primo 
giorno sommando i loro voti, avrebbero potuto met-
tere in dubbio che il ballottaggio fosse tra il signor 
Mosciaro ed il signor Severino, inquantochè nella terza 
sezione il signor Tommaso Della Cananea, terzo can-
didato, aveva più voti degli altri. 

Per questo il IV ufficio vi propone ad unanimità 
l'annullamento di quest'elezione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni... 
MICELI. Chiederei all' onorevole relatore di esporre 


