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TORNATA DEL 30 LUGLIO 1849

SOMMARIO. Uffizio provvisorio di presidenza — Sorteggio degli uffizi.

Nell'adunanza preparatoria che ebbe luogo il giorno 29
l'uffizioprovvisorio dellaPresidenza si costituì come segue:

Presidente. Decanod'età, avvocato cavaliere Fraschini.
Segretari. Avvocato Stefano Fer —Professore Domenico

Capellina —Avvocato Leopoldo Rossi —Del Carretto di Ba-
lestrino marchese Vittorio.

Nominòposcia la seguente deputazione destinata arice-
vere al Senato S.M. il Re:

Cornero Giovanni Battista —Genina, ppofessore —Promis
Carlo — Michelini Giovanni Battista — Mameli Cristoforo
—RancoLorenzo —Scapini, notaio.

Supplenti. Frezier— RetaCostantino —Moja, avvocato —
Raffini —Louaraz —Scofferi,

SORTEGGIO DEGLI UFFIZI.

Nel dì 30isignori deputati, ritornati dalla seduta reale(l),
si congregarono allaCamera aun'ora dopo mezzogiorno per
lacostituzione degli uffizi.

Il risultato dell'estrazione asorte fuil seguente :

UFFIZIOI.

Franchi Luigi —Ruffini Giovanni —Demarchi Gaetano —
Bastian, avvocato —Leotardi Bartolommeo— Promis Carlo,
professore — Radice Evasio —Cavalli Giovanni, maggiore
—Trombetto, medico — Parodi Adolfo — Montezemolo
marchese Massimo—Cornero Giovanni Battista, avvocato—
DeMartinel Gustavo —Bianchi, barone —Mongellaz, dot-
tore — Doria-Pamfiiy Domenico — Gioberti Vincenzo —
Michelini Giovanni Battista —Gavotti Nicolò — Fara-Forni
Giacomo—Pissard Ippolito, avvocato —Cavour conte Ca-
millo —-Sauli marchese Francesco —-Monti, teologo —Me-
legari, professore.

(1) Questa mattina si fece colla consueta pompa etra gli auguri
d'ogni ordine di cittadini l'apertura solenne del Parlamento na-
zionale.

Alle 10 eun quarto antimeridiane S. M. il Re, accompagnato
dalle LL. AA. RR. il duca di Genova e il principe Eugenio, edai
suoi aiutanti di campo, veniva dalla reggia al palazzo del Senato
accolto davivissimi applausi della guardia nazionale schi erata in
bell'ordine edal popolo accalcato d'ogni intorno. «

Nuove acclamazioni salutarono l'ingresso del Re nella gran de
aula, gremita di spettatori. Invitati successivamente dal ministro
guardasigilli e dal ministro dell'interno, i senatori ei de putati
prestarono il giuramento. Quindi S. M. pronunciò con ferma v oce
il discorso (Vedi Documenti, pag. 1), allaqual lettura succes sero
grandi applausi.

Ledeputazioni che si erano fatte incontro al Relo riaccompa -
gnarono al real palazzo; elungo il passaggio si udirono le st esse
acclamazioni egli stessi evviva della plaudente moltitudi ne.

(Gang. P.)
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UFFIZIOII.

Berruti Ignazio—BainoLuigi, avvocato —Cavalli Carlo,
dottore —Carquet, avvocato —Daziani Lodovico, avvocato
—Riva, avvocato —Bes, generale — Moffadi Lisio, conte
—Baralis, avvocato —Appiani conte Paolo—Valerio Lo-
renzo—Bella, ingegnere —Jacquemoud Giuseppe—Frezier,
avvocato —Sola, professore —Ricci Vincenzo—Torre, av-
vocato—Costadi Beauregard —Salvi, avvocato— DeBlonay
Renato—Pescatore Matteo—Lyons, maggiore—Dabormida,
generale —Scofferi Antonio.

UFFIZIO III.

Pareto marchese Lorenzo —Mameli Giorgio— Moja Cri-
stoforo —Cagnardi Antonio —Garassini, medico—Sola,
avvocato —Menabrea, maggiore —Del Carretto, marchese
—Cadorna Raffaele, maggiore — Balbo conte Cesare —
Maraldi Filippo — Arnulfo, causidico — Gallo Giovanni
Pietro —Mathieu cavaliere Antonio —Fer Stefano, avvo-
cato—Castagneri Francesco, avvocato — Galli, avvocato
—Bertolini Vincenzo, avvocato —Ravina Amedeo, avvo-
cato—Josti, Giovanni —Cariolo Giovanni Battista, avvo-
cato—Barbavara cavaliere Giuseppe —Carbonazzi Giovanni
—Chiarie Giovanni, avvocato.

UFFICIO IV.

Sineo Riccardo, avvocato —BuffaDomenico —Martinet
Lorenzo, avvocato —Cornero Giuseppe, avvocato —Ceppi
conte Paolo—Caveri, avvocato —Bona cavaliere, inten-
dente—Mareschal Lorenzo—Gastinelli, avvocato —Rattazzi
Urbano, avvocato —Garda Pietro —Simonetta, ingegnere
—Depretis, avvocato —Riccardi Carlo—Pateri, profes-
sore —De Andreis Maurizio—Farina, avvocato —Capel-
lina Domenico, professore— Genina, professore —Pera, in-
gegnere —Ponza di SanMartino —Cavallini, avvocato —•
Oliveri, professore —Cadorna Carlo, avvocato.

UFFIZIOV.

Tecchio Sebastiano —Guglianetti, avvocato —BottaLuigi
—Paliuel Ferdinando, avvocato — Castelli Michelangelo
—Bertini Bernardino, cavaliere —Bianchi-Giovini Aurelio
—Mauri Achille—Louaraz Antonio —Cambieri, ingegnere
—'Benso Giacomo—Santa RosaPietro, cavaliere —Scoffier
Modesto—Chenal Giuseppe, agricola —Correnti Cesare —
Brunet conte —Sauli Domenico —Valvassori, ingegnere —
Defanti-Frelia barone Luigi —Rossellini Ferdinando — Mol-
lard Benedetto, avvocato —Brunier Leone—Buttini Bona-
uventra, avvocato Airenti avvocatoAntonio,


