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TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1857

PRESIDENZA DEL GENERALE Quaglia DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Sorteggio degli uffici — Comunicazioni del Governo.

Si apre l'adunanza alle ore 1 pomeridiane (1).

(Seggono al banco della Presidenza, come segretari

iuniori, i deputati Alfieri, Leardi. Verasis di Costigliole

e Castagnola.) (2).

Si procede all'estrazione a sorte degli uffizi della

Camera (3).

PRESIDENTE. Debbo dare lettura alla Camera di una

lettera del ministro dell'interno in data d'oggi :

« Il ministro sottoscritto pregiasi di trasmettere al-

l'onorevole signor presidente della Camera dei deputati

(1) Alle ore 10 1/2 antimeridiane aveva avuto luogo
nella grand'Aula del Senato del reseco al palazzo Madama
la seduta reale d'inaugurazione della corrente prima Ses-
sione della VI Legislatura già descritta.

(2) L'uffizio provvisorio era stato costituito in una se-
duta preparatoria tenuta il giorno precedente.

(8) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente :

UFFICIO I. Presidente, Quaglia — Vice-presidente, Michelini — Se-

gretario, Cavallini Gaspare.

UFFICIO II. Presidente, Cugia — Vice-presidente, Ara — Segretario,

Bottero.

UFFICIO III. Presidente, Cavour G. — Vice-presidente, Depretis — Se-

gretario, Saracco.

UFFICIO IV. Presidente , Notta — Vice-presidente, Tcceiiio — Segretario,

Buttini.

UFFICIO V. Presidente, Berruti — Vice-presidente, Arnulfo — Segretario,
Alfieri.

UFFICIO VI. Presidente, Cadorna — Vice-presidente , Lisio — Segretario,

Valerio.

UFFICIO VII. Presidente, Giovanola — Vice-presidente, Alvigini — Se-

gretario, Castagnola.

i verbali compiuti di tutte le elezioni seguite nei giorni

15, 18 e 19 novembre scorso, in un con varie proteste o

petizioni d'allora in poi pervenute al Ministero, e che

in un pacco a parte erano unite ai rispettivi verbali.

« Lo scrivente, ecc.

« Firmato: RATTAZZI. »

Debbo ora consultare la Camera circa l'ordine del

giorno.

Non essendovi cosa alcuna in pronto proporrei che

immediatamente, dopo questa seduta, i signori deputati

si ritirassero negli uffici per costituirsi e per nominare

i presidenti secondo il regolamento ; intanto la Segrete-

ria procurerebbe di ordinare la distribuzione dei verbali

e delle carte relative alle elezioni e presentarne alcune

prima che gli uffici siano costituiti, onde possano tosto

cominciare i loro lavori.

I signori deputati sarebbero quindi convocati domani

di nuovo negli uffici al tocco, sia per continuare il la-

voro dell'esame e distribuzione delle carte relative alle

elezioni, sia per sentire le relazioni, ove già ve ne fos-

sero in pronto, di quelle che sarebbero già state distri-

buite in oggi. Dopo domani mercoledì poi vi sarebbe

seduta pubblica ad un'ora, e all'ordine del giorno si

porterebbe naturalmente la verificazione dei poteri.

Se non sorgono opposizioni si opererà in questo

modo.

(La Camera assente.)

La seduta è levata alle ore 3/4.1


