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TORNATA BEL 7 MARZO

alcuni membri dell'uffizio di quel collegio; visto che essi son
tali che costituiscono un'aperta infrazione al disposto della
legge elettorale, m'incaricò di proporre alla Camera l'annul-
lamento dell'elezione del collegio di Serravalle.

IL PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, io debbo
mettere ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)
Ora domanderò se vi sono deputati che abbiano ancora

relazioni di petizioni a riferire.
Non essendovi più relazioni in pronto, la Camera non ha in

questo momento altra materia da esaurire, epperciò pregherei
i signori deputati a volersi riunire di preferenza negli uffizi,
affinchè si possano preparare materiali per la seduta di do-
mani.

MELLANA. Il progetto di legge riguardante i due milioni
stabiliti per l'armamento della guardia nazionale, a parer mio,
per la sua brevità, non sarebbe bisogno di farlo stampare per
discuterlo.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Anche rispetto all'altro
concernente la mobilizzazione della guardia nazionale non vi
è questa necessità; e la Camera potrebbe occuparsi di ciò
nella seduta di domani, senza aspettare che sia dato alla
stampa.

IL PRESIDENTE. lo aveva fatto questa proposta perchè
l'altro giorno mi è stato osservato che vi dovevano essere le 24
ore di tempo dopo la presentazione della legge. Se però la Ca-

mera desidera che queste si mettano all'ordine del giorno di
domani, io metterò ai voti questa proposizione.

(La Camera approva che i due progetti sieno posti all'or-
dine del giorno di domani.)

DEMARCHI. Pregherei il signor presidente di sollecitare
la relazione della Commissione per la verificazione del numero
degl'impiegati nella Camera.

IL PRESIDENTE. Invito la Commissione che è incaricata
di verificare il numero degl'impiegati di volersi occupare sol-
lecitamente di questo oggetto.

COLLA. Come uno dei. membri di questa Commissione,
posso accertare la Camera che sono già in pronto molti ma-
teriali, e che la Commissione se ne occupa alacremente.
Quanto prima si potrà far la relazione su tale oggetto.

La seduta è levata alle ore 3 i\%

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Discussione sul progetto di legge per un credito di tre mi-
lioni di lire al Governo per mobilizzare una parte della guardia
nazionale.

Discussione della legge che apre un credito di due milioni
di lire al ministro dell'interno per acquisto d'armi ad uso
della guardia nazionale.
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La seduta è aperta all'una e 3(4.
mir€o, segretario, dà lettura del verbale.

OMAGGIO,

ili presidente. Il ministro degli affari esteri invia alla
Camera una copia della Raccolta dei trattati stipulati dalla
reale Casa di Savoia.

ANNUNZIO D Eli li A NOMINI »Eli CONSIGLIERE DE\"
FEIS.SlJk.RI A MINISTRO DEGLI AFFIDI ESTERI.

ili presidente. Il ministro dell'interno annunzia alla
Camera che S. M. il Re ha nominato il signor Deferrari, con-
sigliere di cassazione, a ministro degli affari esteri in sur-
rogazione del marchese Colli.

micheiìIni, segretario, dà lettura del sunto delle nuove
petizioni.

909. Anonima.
910. Qui c'è una petizione di Luigi Manca, presentata a

nome del popolo di Casseine in Sardegna, di cui io credo non
doverne dare il sunto perchè contraria al secondo alinea del-
l'articolo S8 dello Statuto, il quale dice : « Le autorità costi-
tuite hanno sole il diritto d'indirizzar petizioni in nome col-
lettivo. »

911. Alcuni cittadini di Sassari domandano che il vapore
che mette quella città in comunicazione colla terraferma non
tocchi ad altri punti, e che all'arno venga sostituito altro
scafo più sicuro e migliore.

912. Antonio Dessena, minore osservante in Sardegna, la-
gnandosi di soprusi del provinciale e del guardiano, chiede vi
si provveda, previa informazione da prendersi luogo»sul


