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CAMERA DEI DEPUTATI

SEDUTA DEL 2 APRILE 1860

PRESIDENZA DEL GEN. Quaglia, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Presidenza provvisoria. = Avvertenze preliminari edeliberazioni sui lavori della Camera. = Sorteggio
degli uffizi.

L'adunanza haprincipio alle ore2.
(Seggono ai banchi della Presidenza i segretari iuniori

Agudio, Boggio, Bonghi e Cotta Ramusino.)
PRESIDENTE .Il deputato Macciò scrive che, per molivi

di salute, non può intervenire all'adunanza, e che, appena
ristabilito, si farà undovere di recarsi alla Camera.

Secondo il regolamento interno di questa Camera, tuttora
invigore, lefunzioni dell'uffizio provvisorio, che ora ho l'o-
nore d'iniziare, si restringono alla verificazione dei pot eri ed
al fare osservare l'ordine nelle adunanze.

Essendosi daparecchi deputati osservato che, per ispinger e
più alacremente il lavoro che incombe all'ufficio provviso rio,
sarebbe convenienlissimo di aumentare il numero degli uf-
fizi, io mi foundovere di esporre alla Camera questa propo-
sta; ioperò nonpotrei approvarla come variazione perma-
nente del regolamento: come dissi, il nostro mandato non si
estende afar regole d'ordine infuori del tempo assegnato al -
l'ufficio provvisorio.

Ioproporrei alla Camera di deliberare che, per laverifica-
zione dei poteri per lapresente Legislatura, i deputati ven is-
sero divisi innove uffizi, salvo alla Camera, definitivame nte
costituita, il decidere quello che crederà più conveniente in
avvenire intorno alla proposta divisione.

In questa maniera si accelererebbero i lavori, che èlo
scopo che si vuole ottenere, senza nulla mutare insostanza i l
regolamento.

Senessuno domanda laparola, metterò ai voti ladivisione
della Camera innove uffizi invece di sette.

Chi intende approvare questa proposta, voglia alzarsi.
(LaCamera approva.)
Farò quindi procedere all'estrazione dei nomi dei signori

deputati dadistribuire innove uffizi.
Inseguito passerò adinterrogare laCamera se intenda ra-

dunarsi negli uffizi appena fatta l'estrazione, oppure dom ani.
Negli altri anni era uso di radunarsi appena fatta l'estra-
zione.

Una voce. Domani.
PRESIDENTE .Lo metterò poi ai voti. Però, siccome mi si

èfatto osservare che nonv'è ancora unnumero sufficiente di
processi verbali elettorali da distribuire ai relatori, la radu-
nanza negli uffici si potrebbe rimandare adomani.

Sta a fissarsi l'ora della riunione negli uffizi per verificare
le elezioni.

Ioproporrei alle ore dieci ; sepoi non vi fosse domani se-
duta pubblica, si potrebbe fissare lariunione per il mezzo-
giorno.

SERRA. Mi pare che sia più conveniente di procedere ora
alla composizione degli uffizi per estrazione asorte, e, co m-
piuta quest'operazione, che sarà piuttosto lunga, la Camer a
vedrà selerimane tempo per adunarsi negli uffizi, oppure
se siameglio riunirsi domani.

PRESIDENTE .Il motivo per cui hofatta lamia proposta
si era perchè l'estrazione asorte andava inlungo, eda mi-
sura che i nomi de' deputati vengono estratti, i signori de-
putati eletti escivano senza più to rnare, ed ignoravano poi
ledeliberazioni che la Camera potesse prendere in fine della
seduta.

BOGGIO. Non èpossibile riunirsi oggi negli uffizi, perchè
questa riunione mancherebbe di scopo. Siccome il solo lavor o
degli uffizi per ora consiste, dopo laloro costituzione, ne ll'e-
same dei verbali delle elezioni, enon essendo ancora giunti
i verbali innumero sufficiente, secondo i riscontri avuti d alla
segreteria della Camera, per essere distribuiti intutti gl i uf-
fici ripartiti, perciò si propone, avuto riguardo anche alla
lunghezza dell'operazione dell'estrazione a sorte, che si fa
oggi, che domani non ci siaseduta pubblica, giacché non vi
sarebbe materia dadiscutere, eche laCamera si raduni negli
uffici amezzogiorno.

PRESIDENTE .Senessuno domanda la parola suquesta
proposta, lametterò ai voti.

(LaCamera approva.)
Domani non vi èseduta pubblica, mavi èadunanza negli

uffici per costituirsi ecominciare l'esame delle elezioni .
(Si procede all'estrazione asorte.)
Essendo compiuto il sorteggio degli uffizi sene dovrebbe

dar lettura. Stante il tempo assai lungo che esigerebbe, si
propone di prescinderne. Ma invece per domani alle 12 la
Segreteria avrà fatto redigere, stampare e affiggere leta-
belle medesime.

I signori deputati sono convocati per domani 3negli uffizi
a mezzogiorno; troveranno, oltre alla lista di ciaschedun
ufficio, i documenti necessari per laverificazione delle e le-
zioni.

Laprossima tornata pubblica è fissata per dopodomani ad
un'ora.

Laseduta èsciolta alle ore 3.

Ordine del giorno per la tornata del 4 aprile:

Verificazione poteri.di


