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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1860 

Il dottore Agostino Bertani, eletto nel collegio di Cassano 
Melso e nel 6° di Milano, dichiara di optare per quello di 
Milano ; cosicché rimane vacante il collegio di Cassano Melso. 

Il signor Giorgini, eletfeo a deputato nei collegi di Siena e 
di Adro, dichiara di optare pel collegio di Siena ; cosicché ri-
mane vacante il collegio di Adro. 

Il conte Carlo Pepoli, eletto nei collegi di Finale e di Castel 
San Pietro, dichiara di optare pel collegio di Finale. 

Il commendatore Boncompagni, eletto nei collegi di Fi-
renze e di Sant'Arcangelo, sceglie la rappresentanza di quello 
di Firenze. 

Il deputato Carlo Tenca, eletto nel 2° collegio di Milano ed 
in quelli di Bergamo e di Borghetto, dichiara di optare pel 
2° collegio di Milano. 

Il cavaliere Carlo Luigi Farini, nominato nei seguenti col-
legi: 6° di Torino, 4° di Milano, 1° di Modena, 1° di Parma, 
3° di Ravenna, di Faenza, di Cigliano e di Cesena 1°, dichiara 
di optare pel collegio di Cigliano (Bravo !) ; cosicché riman-
gono vacanti gli altri collegi i di cui nomi furono testé letti. 

Il presidente del Consiglio dei ministri, eletto nei collegi 
1° di Torino, 1° di Milano, 2° di Genova, k° di Firenze, 1° di 
Bologna, 1° di Brescia, di Vercelli, d'Intra, e di Bozzolo, 
dichiara di optare pel collegio di Torino, il quale da dodici 
anni lo ha sempre avuto a rappresentante nel Parlamento 
nazionale. 

II deputato Sirtori, eletto dai collegi di Missaglia, di So-
resina e di Abbiategrasso, opta pel collegio di Missaglia. 

Il ministro Mamiani, eletto a deputato nei collegi di Bib-
biena, Mondovì, Oneglia, 2° di Arezzo, 2° di Ferrara, e Cuor-
gné, opta per quest'ultimo. 

Il ministro Yegezzi, eletto nei collegi di Garessio e S° di 
Torino, opta per Garessio. 

Il ministro Cassinis, eletto nei collegi 4° di Torino e di fos-
sato, opta pel h° di Torino. 

Se non c'è opposizione, metterò ai voti il verbale della 
tornata di ieri. 

(È approvato.) 
Vi sono ancora parecchi deputati i quali hanno da prestare 

il giuramento prescritto dallo Statuto, li invito perciò a com-
piere quest'atto. 

Prestano giuramento i deputati Alfieri, Odorici, Gorini,Ter-
rachini, Anelli, Colombani, Pescatore, Coppino, Rusconi, 
Balduzzi, Giudici, Cantù, Beolchi, Sanvitale, Scialoia, Ca-
dorna, Frapponi, Caprioli e Asproni. 

PRESIDENTE. Sono già pervenute all'ufficio molte peti-
zioni, fra le quali ve ne sono alcune che potrebbero richie-
dere l'urgenza. 

Gli uffici non avendo ancora nominati i commissari per esa-
minare e riferire sopra queste petizioni, pregherei quindi i 
deputati a volersi riunire ai più presto per quest'oggetto. Se 
credono, possono farlo anche di questa sera. 

BUCCHERI. Secondo gli usi della Camera, pare a me 
che si debbano rinnovare gli uffizi appena la Camera è costi-
tuita, ed in allora si procede alla costituzione degli uffizi. 

Stando a quest'usanza , domanderei che si procedesse di 
nuovo alla composizione degli uffici, e fossero i medesimi 
convocati a costituirsi. 

PRESIDENTE. Faccio osservare che non sempre si è 
usato di rinnovare gli uffici appena costituita la Camera. In 
alcune sessioni ciò venne praticato, ed in altre no. La Presi-
denza ha pensato a questa cosa, e, considerando che siamo 
assai inoltrati nel mese, e che probabilmente in questo mese 
avremo poche sedute, abbiamo creduto che sarebbe meglio 
aspettare il principio di un altro mese per rinnovare gli 

uffici, essendo più regolare che gli uffici durino un mese 
intero. 

Questo è il motivo per cui la Presidenza non ha creduto 
dover occupare la Camera in una operazione la quale si poteva 
risparmiare senza alcun inconveniente. Non essendovi pre-
scrizione in proposito nello Statuto, credo che nulla osti nel 
seguire più un sistema che un altro. Per guadagnar tempo si 
è data la preferenza al metodo più spiccio. 

La parola è al deputato Chenal sul sunto delle petizioni. 
CHEI4L. Je demande que la pétition portant le n° 6661, 

présentée par MM. Bard, Bétemps et Fauraz, soit référée dans 
la séance de demain. 

Messieurs les pétitionnaires demandent que les provinces 
septentrionales de la Savoie jouissent, dans le cas où leur 
pays devrait cesser de faire partie de la monarchie constitu-
tionnelle de Victor-Emmanuel, de toutes les garanties vou-
lues pour exprimer librement et mettre à exécution leur vo-
lonté de faire partie de la Confédération suisse. Comme cette 
pétition a un caractère d'extrême urgence, je prie la Chambre 
de vouloir la porter à l'ordre du jour pour la séance de 
demain. 

PRESIDENTE. Il deputato Chenal propone che la peti-
zione presentata quest'oggi al banco della Presidenza dal si-
gnor Bard ed altri relativa all'annessione della Savoia del 
nord sia dalla Camera dichiarala d'urgenza. 

(La Camera approva.) 

DOMANDA PER RIVOK.6ERE UN'INTERPEIJIÍANJEA , 
ED ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bertani. 
BERTANI. Io ho chiesto la parola per muovere un'inter-

pellanza al signor ministro degli esteri relativa alle cose della 
Sicilia, la quale merita, a senso mio, di essere posta tra gli 
argomenti d'urgenza. 

DI CÌVOVR c., ministro per gli affari esteri. Non è per 
oppormi alla domanda dell'onorevole interpellante, ma solo 
per far notare alla Camera essere uso quasi riconosciuto come 
regola, che quando s'intende fare un'interpellanza ad un mi-
nistro se ne gli dia un preventivo avviso, e poscia si concerti 
il giorno in cui l'interpellanza debbe aver luogo. 

Quest'usanza è nell'interesse reciproco : un ministro, per 
quanto sia in cognizione degli affari pubblici, non può essere 
sempre pronto a rispondere a tutte le interpellanze che gli si 
possono rivolgere ; è quindi anche nell'interesse dell'inter-
pellante e della verità che il deputato che desidera rivolgere 
un'interpellanza ne dia un preventivo avviso. 

Se l'onorevole deputato Bertani volesse far conoscere qual 
è l'argomento della sua interpellanza, io potrò dirgli preven-
tivamente se mi trovo in grado di dare le spiegazioni oppor-
tune immediatamente, oppure se potrò rispondergli domani 
od in un'altra prossima seduta. 

RERTANI. Io credo che le mie parole non meritino nep-
pure il nome d'interpellanza, perchè non ho che a chiedere 
alcune informazioni circa lo stato attuale delle cose di Sicilia. 

MINISTRO PER «III APPARI ESTERI. Allora mi per-
metta 1& Camera che io le dica fin d'ora come non creda op-
portuno che si rivolgano interpellanze al Ministero intorno 
agli affari di Sicilia. Io penso che tale interpellanza non tor-
nerebbe giovevole nè alla Sicilia nè a noi. Epperciò io di-
chiaro preventivamente che molto probabilmente non rispon-
derò sopra quell'argomento. 


