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TORNATA DEL 20 NOVEMBRE 1869 

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

SOMMARIO. Elezione di tre vice-presidenti della Camera, e votazione per la nomina dei segretari. 

Là seduta è aperta al tocco. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

ELEZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
votazione per l'elezione del seggio di Presidenza. 

Come rammenteranno gli onorevoli deputati, ieri 
nella votazione per la nomina dei vice-presidenti della 
Camera uno solo raggiunse la maggioranza assoluta. 
Ottennero indi maggior numero di voti gli onorevoli 
Berti, De Sanctis, Cairoli, Mancini Pasquale Stanislao, 

' Restelli, Broglio. 
Per conseguenza è d'uopo di procedere %llo squit-

tinio di ballottaggio fra questi sei deputati. 
Si procederà ora all'appello nominale. I signori de-

putati sono invitati a venire a deporre la loro scheda 
nell'urna mano mano che saranno chiamati. 

(Segue la votazione; indi si procede alla numera-
zione delle schede.) 

La seduta è sospesa per mezz'ora. Invito intanto la 
Commissione di scrutinio nominata ieri a volersi riu-
nire nell'ufficio di Presidenza per procedere allo^spoglio 
delle schede. 

(La seduta e sospesa per mezz'ora.) 
Risultamento della votazione : 

Votanti. . . . 283 
Cairoli ebbe voti 152 
De Sanctis 146 
Berti. . 142 
Restelli 136 
Mancini P. Stanislao . . . 134 
Broglio 120 

Restano pertanto eletti vice-presidenti gli onorevoli 
deputati Cairoli, De Sanctis e Berti. 

Si procederà ora all'appello nominale per la vota-
zione dei segretari. 

(Segue la votazione per la elezione degli otto segre-
tari.) 

Si procede alla nomina degli scrutatori, i quali sa-
ranno in numero di venti. 

(Risultano estratti i deputati Praus, Pianciani, Ni-
colai, Tornielli, Spini, Sebastiani, Carleschi, Cosentini, 
Fornaciari, Pescetto, Selidati, Rossi Michele, Marazio, 
Greco Antonio, Pellegrini, Sartoretti, Mannetti, Ri-
pandelli, Cattani-Cavalcanti.) 

I signori scrutatori sono pregati di recarsi all'ufficio 
di Presidenza per eseguire lo scrutinio. 

DI SAN DONATO. Siccome vedo che non si può finire in 
questa sera, io domando che si tenga seduta domani 
pel ballottaggio $ei segretari e per completare l'ufficio 
di Presidenza. 

PRESIDENTE. Vedremo a che ora finirà lo spoglio, e 
dopo si deciderà. 

Forse, non potendo compire quest'oggi tutte le ope-
razioni per l'ufficio di Presidenza, sarà conveniente di 
proseguire domani. 

(La seduta è sospesa per tre quarti d'ora.) 
Sono avvertito che lo squittinio per la nomina dei 

segretari durerà probabilmente fin dopo le sei ; perciò 
sarà necessario darne l'annunzio nella prossima tor-
nata. 

Intanto è da deliberare sopra una proposta già fatta 
dall'onorevole Di San Donato, che si tenga domani 
seduta pubblica per potersi continuare la costituzione 
dell'ufficio di Presidenza. 

Se non vi è opposizione, consulterò la Camera in 
proposito. 

Coloro che credono che domani si abbia a tenere 
seduta pubblica sono pregati di alzarsi. 

("La Camera approva che domani si tenga seduta.) 
La seduta è levata alle ore 4 25. 


