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La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
FARINI, segretario, legge il processo verbale della 

precedente seduta, che viene approvato. 

SORTEGGIO, E OZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza Scalea scrive che 
lascia alla sorte il decidere quale dei due collegi di 
Serradifalco, o di Termini egli debba rappresentare. 

Quello estratto sarà il collegio rappresentato. 
(È estratto il collegio di Termini.) 
Rimane quindi vacante il collegio di Serradifalco. 
L'onorevole Visconti-Venosta, eletto nei due collegi 

di Tirano e di Bozzolo, dichiara di optare pel collegio 
di Tirano. 

Rimane dunque vacante il collegio di Bozzolo. 
L4ZZAR0. Onorato di doppia elezione, dal 3* collegio 

di Napoli e da quello di Conversano, dichiaro di Optare 
per quest'ultimo. 

PRESIDENTE. Si dichiara dunque vacante il 3° collegio 
di Napoli. 

DI SAN DONATO. Avendo avuto l'onore di essere eletto 
a deputato nel 7° collegio della città di Napoli, ed in 
quello di Sala Consilina, dichiaro di optare pel 7° col-
legio di Napoli. 

PRESIDENTE. Rimane dunque vacante il collegio di 
Sala Consilina. 

L'onorevole Semenza dichiara che essendo stato 
eletto nei due collegi di Lonato, e 2° di Como, opta 
pel 2° collegio di Como. 

Rimane quindi vacante il collegio di Lonato. 
L'onorevole Mazzarella scrive che essendo stato 

eletto in due collegi, di Campi e quello di Gallipoli, 
mentre è grato a quegli elettori per la fiducia in lui 
mostrata, per convenienze politiche per esso gravis-
sime, con dispiacere rinunzia a rappresentare il col-
legio di Campi, ed opta per quello di Gallipoli. 

Rimane dunque vacante il collegio di Campi. 
L'onorevole Amaduri Vincenzo eletto in due collegi, 

cioè in Palma ed in Caulonia, dichiara di optare per 
Palma. 

È dunque vacante il collegio di Caulonia. 
(Prestano giuramento gli onorevoli deputati Geran-

zani, Semenza, Morelli Carlo.) 
MUTI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la 

petizione 11,395, la quale è presentata a nome del 
circondario di Casoria, e riguardante in sommo grado 
l'interesse di due provincie, quella di Napoli e quella 
di Terra di Lavoro, le quali hanno la canape e il lino 
per loro principale prodotto, e non trovano più dove 
portarlo a macerare, perchè il lago d'Agnano si è pre-


