
TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1870 

PRESIDENZA DEL V I C E - P R E S I D E NTE COMMENDATORE PIS ANELLI 

S O M M A R I O . Insediamento delVufficio provvisorio. — Elezione del deputato Biancheri a presidente della Camera. 

La seduta è aperta alle ore 1 1|2 pomeridiane. 
PRESIDENTE. A norma del regolamento, invito i sei 

segretari della Camera che ebbero maggiori voti nella 
Legislatura passata a venir a prendere il loro posto. 

Dessi SODO gli onorevoli Bertea, Gravina, Calvino, 
Farmi, Fossa e Macchi. 

(I signori segretari salgono ad occupare il loro 
posto.) 

Tutti coloro che nella solennità di ieri non si tro-
varono presenti in quest'Aula, sono invitati a prestare 
il giuramento. 

(Legge la formala.) 
(Prestano il giuramento 1 seguenti deputati): 
Accolla, Antona-Traversi, Argenti, Asproni, Avez-

zana, Barracco, Billi, Bonghi, Branca, Brescia-Morra, 
Busi, Campanari, Cannella, Carbonelli, Carcani, Car-
niello, Carelli, Cavalletto, Civinini, Del Giudice Gia-
como, Della Rocca, Del Zio, De Martino, Dentici, Depre-
tis, Englen, Fabrizi, Fara, Ferrara, Ferrari, Frascara, 
Galeotti, Ghinosi, Gorio, Grattoni, Interlandi-Lando-
ìina, La Cava, Lanciano, Mascilli, Mazzarella, Mellana, 
Murgia, Musolino, Pandola Edoardo, Pasqualigo, Pa-
ternostro Francesco, Perazzi, Piccoli, Pissavini, Fiu-
tino Antonino, Ranieri, Sineo, Spantigati, Spaventa 
Bertrando, Speroni, Toscano, Vicini e Zizzi. 

Se vi sono deputati i quali non siano stati invitati a 
prestare giuramento, abbiano la cortesia di far giun-
gere il loro nome all'ufficio di Presidenza. 

A tenore dell'articolo 4 del regolamento essendo già 
costituito il Seggio provvisorio, invito la Camera a 
procedere alla nomina del presidente. Ciascun depu-

tato sarà chiamato per appello nominale a deporre il 
suo voto nell'urna. 

Li avverto di venire per ordine, secondo che saranno 
chiamati. 

(Si procede all'appello nominale, quindi allo spoglio 
delle schede.) 

Risultamelo della votazione : 
Schede . 3 0 1 
Maggioranza 151 

Il deputato BIANCHERI ottenne voti. 189 
Id. Cairoli . . . . . . . . . 106 
Id. Mordini. . . . . . . . . 2 
Id. Pisanelli . . . . . . . . 1 

Schede bianche 3 
Avendo il deputato Biancheri ottenuto la maggio-

ranza richiesta dal regolamento, io lo proclamo pre-
sidente della Camera. 

Domani si procederà alla nomina degli altri membri 
dell'ufficio presidenziale. 

Voci. No ! no ! Oggi ! 
PRESIDENTE, Molti deputati si sono assentati; credo 

quindi che sia meglio rinviare questa nomina a do-
mani. 

La seduta è levata alle ore 3 40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Elezione dell'ufficio definitivo di Presidenza. 


