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necessari ; ma eredo che la Camera possa procedere oltre a
nominare i due questori. Così si risparmierà alla Camera il
perditempo di occuparsi un'altra volta di una nuova nomina.

IL PRESIDENTE pone ai voti l'accettazione della dimis-
sione del questore Signoretti.

(È accettata).

Debbo notificare alla Camera che un progetto di legge è
stato presentato dal dep. Martinet e sarà comunicato agli uffizi.

Il signor awocato Gioia, deputato di Piacenza, è invitato a
prestare il giuramento.

GIOIA presta il giuramento.

MARTINET. Le projet de loi que je propose est relatif aux
finances. Il y a une pétition qui a le même but; elle est portée
sous le N.° 402. Je prie monsieur le président de permettre
que cette pétition soit communiquée au bureau auquel j' ai
l'honneur d'appartenir pour être examinée complètement
avec mon projet.

ALBINI. Prego il signor presidente a notificare alla Ca-
mera, che io pure presentai un progetto di legge il quale sarà
pure trasmesso agli uffici.

NOTTA. Bisogna prima vederese sia appoggiato. (Bisbiglio,
no, no).

IL PRESIDENTE annuncia il rinvio agli uffici del progetto
di legge deposto dal deputato Albini.

COTTIN segretario legge il sunto delle petizioni :
N.° 408. Gaetano Luigi Cerrutti, abitante alla Venaria Reale,

implora la concessione di un gabellotto di sale e tabacco, rap-
presentando che pel suo servizio, prima come Guardia del
Corpo, poi nell'armata francese, e per le ferite riportate in
battaglia avea ottenuto una pensione di lire 500, che dai regio
governo gli fu ridotta a metà; esso conta l'età d'anni 69, ed
una famiglia da sostenere. L' amministrazione del detto co-
mune lo raccomanda all'assistenza del Governo costitu-
zionale.

N.° 409. I segretarii sostituiti della giudicatura di Savona,
chiedono che sia estesa a tutto lo Stato la disposizione del De-
creto 5 ottobre corrente, col quale l'ufficio che essi esercitano
è stabilito in Cagliari ed in Sassari, come pubblico impiego
stipendiato, e non più lasciato all' arbitrio dei segretari di
mandaménto.

N.° 410. L'intendente Tomaso Bongiovanni già direttore del
lotto, con petizione che ebbe il N.° 255, rappresentava in lu-
glio che per la soppressione di quella carica era stato posto in
aspettativa con pensione di L. 5,000, la quale gli venne tolta
a seguilo d'un processo criminale, da cui uscì innocente, e
chiedeva essere ammesso a pensione di ripaso, a termini dei
regolamenti ;

Ricorre ora affinchè quella sua petizione sia riferita in via
d'urgenza.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda occu-
parsi, come di cosa d'urgenza, della petizione Bongiovanni.

MONTEZEMOLO. Fo osservare che se la Camera delibera
di prendere tosto in considerazione la detta petizione, sarebbe
opportuno che la esaminasse in comitato segreto, trattandosi
di prendere cognizione d'un processo che le si riferisce.

RAVINA. Nelle circostanze presenti io credo che la Camera
non abbia a dichiarare d'urgenza che le cose spettanti il pub-
blico interesse.

Foci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE mette ai voti se la Camera intenda o
non prendere tosto in considerazione la petizione Bongiovanni.

(La Camera ad unanimità si pronuncia per il no).
(iGazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI

MICHELINI A. relatore del III ufficio sale alla tribuna, a
riferire sulla inchiesta ordinata intorno all'elezione del colle-
gio di Cairo, nella persona del cav. Gian Carlo Marone, pre-
sidente di classe nel Magistrato d'appello di Casale. Conchiude
per l'annullazione dell' elezione per vizio di forma nelle ope-
razioni elettorali, e per corruzione nella scelta del deputato
alla quale però questi fu estraneo.

(La Camera adotta le conclusioni dell' uffizio , ed annulla
l'elezione del collegio di Cairo). {Gazz. P.)

BRIGNONE relatore del V ufficio riferisce quindi sull'in-
chiesta relativa all'elezione del collegio di Bosco, nella per-
sona dell'avv. intendente Bocca Alessandro, e conchiude per
l'annullazione, per alcune irregolarità di forme ed implica-
zioni in affari di fisco. (Conc.)

(Messe ai voti le conclusioni dell' ufficio, sono approvate
dalla Camera). (Gazz. P.)

NOMINA DEI DUE QUESTORI

IL PRESIDENTE invita la Camera a passare all' elezione
dei due questori.

(Raccolte le schede e fattone lo scrutinio, non se ne ha la
maggioranza assoluta voluta dal Regolamento).

Invita la Camera a procedere ad una seconda votazione.
Ne pronunzia il seguente risultato :

Votanti . . . 128
Maggioranza . 65

Per Brignone 75 — Per Levet 65 — Per Bunico 59 — Per
De-Martinel 55 — Altri voti vanno dispersi.

Il deputato Brignone è per conseguenza nominato questore.
(Si passa alla votazione per la nomina dell'altro questore).

Votanti . . . 126
Maggioranza . . 64

Per Levet 84 — Per Bunico 59 — Altri voti vanno dispersi.
Il deputato Levet è pur esso nominato questore.

(Si vota quindi per la nomina del segretario).
Votanti . . . 125
Maggioranza . . 62

Per Arnulfo 60 — Per Guglianetti 60 — Altri voti pure
vanno dispérsi. (Gazz. P.)

Non avendo alcuno la maggiorità, propone che si passi ad
un'altra votazione.

ALCUNI DEPUTATI deleèniro. L'ora è tarda, si rimandi
a domani.

MOLTI DEPUTATI della sinistra. No, no, non sono
ancora le ore cinque, si proceda a questa votazione, e si ter-
mini di questa sera.

I DEPUTATI del centro. A domani, a domani (si alzano
in piedi ed abbandonano i loro stalli).

SINEO. Domando che i deputati siano invitati rimanerea


