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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Spezzano Grande — Martire Francesco. 
Spilimbergo — Sandri capitano di fregata Antonio. 
Stradelia — Depretis co raro, avvocato Agostino. 
Susa — Rey cav. Giacomo. 
Taranto — Pisanelli comm. avvocato Giuseppe. 
Teano — Zarone Lorenzo. 
Teramo — Sebastiani cav. Francesco. 
Thiene — Valmarana cav. Gaetano. 
Tirano — Visconti-Venosta nobile comm. Emilio. 
Todi — Corsini principe Tommaso. 
Torino, 1° collegio — Sella comm. ingegn. Quintino. 
Turino, 2° collegio — Ferraris comm. avv. Luigi. 
Torino, 3° collegio — Di Rorà marchese Emanuele. 
Torino, 4° collegio — Davicini ingegnere Giovanni. 
Torre Annunziata — Marsico barone Gaspare. 
Tregnago — Camuzzoni dottore Giulio. 
Trescore — Suardi conte Alessio. 
Treviglio — Ruggeri Giovanni Battista. 
Treviso — Mandruzzato dottore Giovanni Battista. 
Tricarico — Crispi avvocato Francesco. 
Udine — Bucchia cav. Gustavo. 
Urbino — Alippi cav. avvocato Luigi. 
Valdagno — Cavalletto comm. Alberto. 
Valenza — De Cardenas cav. Giuseppe. 
Varallo — Perazzi ingegnere Costantino. 
Vasto — Castelli cav. Francesco. 
Velletri — Caetani Michelangelo duca di Sermoneta. 
Verbicaro — Giunti. 
Vercelli — Verga comm. avvocato Paolo. 
Verona, 2° collegio — Canossa marchese Ottavio. 
Viterbo — Cencelli avvocato Giuseppe. 
Volterra — Bianchi comm. Celestino. 
Si dà atto alla Giunta della presentazione di questo 

elenco delle elezioni che s'intendono e sono ap-
provate. 

L'onorevole Michele Fazioli scrive : 
« Circostanze di famiglia non mi permettono di 

accettare l'ufficio di deputato di questo collegio di 
Ancona, come già dichiarava anticipatamente ai miei 
elettori. 

« Rassegno pertanto all'È. V. la mia rinunzia, ed 
ho l'onore, ecc. » 

Si dà atto all'onorevole Michele Fazioli della sua 
dimissione da deputato del .collegio di Ancona, e si 
dichiara vacante questo collegio. 

L'onorevole Ottavio di Canossa scrive : 
« Nel ballottaggio che ebbe luogo il giorno 27 del 

prossimo passato mese, il secondo collegio di Verona mi 
elesse a suo rappresentante nella Camera dei deputati. 

« Colla presente confermo quanto aveva prima reso 
noto ai miei elettori, che rinuncio all'onorevole man-
dato conferitomi. » 

Si dà atto all'onorevole Ottavio di Canossa della 
sua dimissione, e si dichiara vacante il secondo colle-
gio di Verona. 

RISULTAMENTO E RINNOVAMENTO DI VOTAZIONI. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento 
della votazione dei commissari di sorveglianza sulla 
amministrazione dei debito pubblico : 

Votanti 257 
Maggioranza 129 

Il deputato Rey ebbe 125 voti; Suardi 125; Torri-
giani 113; De Luca Francesco 94; Vollaro 85; Plu-
tino Agostino 40. 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza pre-
scritta, si procederà perciò al ballottaggio tra gli ono-
revoli Rey, Suardi, Torrigiani, De Luca Francesco, 
Vollaro e Plutino Agostino. 

Risultamento della votazione per la nomina della 
Giunta per la verificazione del numero dei deputati 
impiegati : 

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
Maggioranza 130 

Furono eletti, l'onorevole Serafini che ebbe 139 voti 
e l'onorevole Negrotto che ne conseguì 138. 

Quindi raggiunsero il maggior numero di voti gli 
onorevoli: Arrigossi con voti 121; Bartolucci-Godolini 
con 121; Salaris con 114; Boselli con 111; Guerrieri-
Gonzaga con 109; Ferracciù con 104; Cannella con 104; 
Monzani con 99 ; Catucci con 99 ; De Ruggero con 99; 
Sipio con 98; De Portis con 95; Paini con 92 e Lancia 
di Brolo con 90. 

Si dovrà perciò procedere al ballottaggio tra gli 
onorevoli deputati dei cui nomi ho dato lettura. 

Per la Commissione che dovrà occuparsi delle peti-
zioni, lo spoglio non è ancora finito. 

Per la Commissione della biblioteca debbo dichia-
rare che, essendo incorso un errore di stampa nella 
scheda stata distribuita, la stessa scheda fu ritirata e 
si procederà al ballottaggio nel primo giorno in cui la 
Camera dovrà addivenire ad altre nomine di com-
missari. 

Ora si procederà all'appello nominale per la nomina 
della Commissione generale del bilancio e pel ballot-
taggio delle due Commissioni, una per la sorveglianza 
del debito pubblico e l'altra per la verificazione del 
numero degl'impiegati. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Ora si estrae a sorte la Commissione che dovrà 

procedere questa sera allo spoglio delle schede per la 
nomina della Commissione generale del bilancio. 

Inconsiderazione del numero piuttosto ragguarde-
vole dei componenti la medesima, io credo che la 
Commissione di squittinio debba essere composta al-
meno di sedici deputati. 


