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della loro privativa operino trasporti di merci e derrate.
E chiedono che prontamente si provveda con apposito regola-
mento onde assicurare loro tale privativa e regolarne la mer-
cede.

N. 57. Tesauro di Meana conte Vincenzo chiede di venire
reintegrato nella qualità di membro dell'amministrazione del-
l'ospedale maggiore di Fossano , e che l'amministrazione di
quel pio stabilimento venga sostituita alla confraternita del
Crocifisso, come aveala prima del 18 marzo 1843 in cui le
venne tolta.

N. 58. Jallier: petizione della quale non si annunzia l'og-
getto* perchè mancante di sufficiente indicazione del petente.

(Arch.)

NOMINA DELL'ESTENSORE DEI PROCESSI VERBALI
EDEL BIBLIOTECARIO

IL PRESIDENTE nel proporre alla Camera di procedere
alla nomina dell'estensore in capo e dell'archivista biblio-
tecario, opina non essere necessario lo squittinio segreto.

(f'erb.)

SINEO. Profitterò di quest'occasione in cui credo che le
persone proposte corrispondano al voto dell'assemblea, e che
quindi non possa esservi eccezione contro di loro ; profitterò,
dico, di quest'occasione per chiedere che sia mantenuto il
principio salutare sancito dal regolamento , che cioè si pro-
ceda sempre per mezzo di scrutinio secreto nelle questioni
personali. Non trovo nel regolamento la distinzione tra il caso
in cui la nomina si fa direttamente dalla Camera, e quella in
cui siasi affidato ad una Commissione l'incarico di fare qual-
che proposta.

Dove la legge non ammette distinzione , non vorrei che si
ammettesse. È troppo delicata la materia delle persone; per
chi volesse dare un voto negativo potrebbe essere increscevole
di farlo palesemente. Ad ogni modo sarebbe contro lo stile
solito, contro la lettera e contro lo spirito del regolamento.

(Gazz. P.)
TURCOTTI crede necessario, onde la Camera possa delibe-

rar coscienziosamente, che si facciano conoscere le domande
e i titoli di tutti i candidati ai surriferiti posti.
CADORNAnota che la Camera incaricò la Commissione

di occuparsi di ciò, e questa infatti lo eseguì;ove poi si vo-
lessero sentire i nomi e conoscere quanto si riferisce a tali
domande, la Commissione essere pronta a tanto.

IL PRESIDENTE fa procedere allo squittinio segreto col-
l'appello nominale sulla proposta nomina dell'avvocato Pellati
ad estensore-capo.

Il risultato della votazione è il seguente :
Numero dei votanti . . . . .121
Voti in favore . . . . . . . 105
Contro . . V . . . . . . 16

Proclama l'avvocato Pellati estensore-capo dei verbali.
Fa poscia nella medesima guisa procedere alla votazione

per la nomina dell'archivista bibliotecario in persona del si-
gnor Leonardo Fea.

Il risultato è il seguente :
Numero dei votanti ..... 109
Voti in favore 101
Contro 8

Proclama ciò stante il signor Leonardo Fea archivista bi-
bliotecario.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI RISPOSTA
AL DISCORSO DELLA CORONA

SANTA ROSA relatore della Commissione dell'indirizzo
sale alla tribuna e dà lettura del medesimo, si e come venne
nelle precedenti discussioni emendato (V. Poe., pag.%7).

IL PRESIDENTE fa procedere all'appello nominale edallo
squittinio segreto sul complesso dell'indirizzo medesimo.

Il risultato è il seguente :
Numero dei votanti 117
Voti in favore . 101
Contro . . ..... . . 16

(La Camera adotta).
Procede quindi all'estrazione a sorte dei membri che, fis-

sati nel numero di 10 oltre il presidente, formeranno la de-
putazione che presenterà a S. A. R. l'indirizzo.

(Escono dall'urna i seguenti: Troglia, Martinet, Galli, Girod,
Stara, Radice, Albini, Lanza, Pellegrino, Viora).

Si riserva di far noto alla Camera il giorno e l'ora in cui
S. A. riceverà la deputazione.

Annunzia due proposte presentate dal deputato Brunier

che saranno distribuite negli uffici pel loro corso rego-
lare; come pure accenna una proposta del deputato Sineo,
riflettente l'eligibilità degl'israeliti, la quale, stante l'ur-
genza, fu già comunicata agli uffizi, e tre di essi già acconsen-
tirono alla lettura (V. Poe., pag. Ih).

Ne dà lettura ed invita gli uffizi a radunarsi domani alle 9
del mattino per discuterla eriferirne.

RELAZIONEDIUNAPETIZIONE

CONCERNENTE

ILSERVIZIOSANITARIODELL'ARMATA

LANZA relatore della petizione N.° 29 riflettente il ser-
vizio sanitario dell'armata , sale alla tribuna. Le conclusioni
della Commissione sono perchè venga fissato un giorno per
interpellare il ministro della guerra, il presidente del Consi-
glio sanitario che fa parte della Camera, ed i deputati reduci
dal campo. Ove poi ciò non si ravvisasse regolare, la Commis-
sione crede che la petizione possa comunicarsi al Ministero
della guerra, perchè verifichi le sporte accuse, e dia in uno
gli opportuni provvedimenti. (Ferb.)

RIBERI. Lamento, signori, che il signor presidente del
Consiglio de' ministri, incaricato del Ministero della guerra e
marina, non sia qui fra noi, giacché sono nelle sue mani tutti
quei documenti che potrebbero subito chiarire la questione.
Non per questo , io che ho entratura nelle faccende del ser-
vizio sanitario dirò, avvegnaché non bene preparato a ciò, quel
tanto che ne so per porvi in grado di formolare un giudizio.

Molte cose sono stale stampate in questi ultimi tempi e
molte più dette intorno al consiglio superiore militare di sa-
nità che presiedo, al corpo sanitario militare, alle ambulanze,
infine al Ministero di guerra e marina, le quali erano così sto-
nanti e strambellate che per vero dire non potevano meritarsi
l'attenzione delle persone assennate. Io voglio credere ch'esse
fossero dettate da vero spirito di patria carità; ma non so se
tutti il vorranno , e vi sono persino alcuni spiriti ritrosi i
quali pensano avere esse prese le mosse da basse passioni ; io
non voglio nè confermare , nè invalidare cotesta asserzione.
Io lamento ancora che un ufficiale del Ministero della guerra
e marina stato, già tempo, per me pregato di conoscerefar


