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TORNATA DEL 21 MAGGIO 1860 

PRESIDENZA LANZA. 
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La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 

CAVA I I M NI , segretario, legge il processo verbale dell'ul-

tima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni : 

6585 . 75 maestri elementari del circondario di Vercelli r i -

corrono alla Camera perchè venga loro accordato il dritto 

elettorale, dacché colla legge del 20 scorso novembre venne 

esteso ai ragionieri , ai liquidatori, ai geometri ed agli agenti 

di cambio. 

Af f i  M I  V E R S I . 

P B E S I D E S I T E . Il deputato Possenti fa omaggio alla Ca-

mera di una copia degli Alti dell'Associazione agraria-lom-

barda di Corte del Palasio. 

Sarà deposto alla biblioteca e ringraziato l 'autore. 

II deputato Pietro Boschi, eletto nei collegi di Chiavenna e 

di Piacenza, dichiara di optare per quello di Chiavenna ; 

quindi resta vacante il collegio di Piacenza. 

Il deputato Angelo Mazzoldi scrive che, avendo accettato 

dal Ministero della pubblica istruzione l'ufficio di professore 

per la nuova cattedra di storia d'Italia nella regia Università 

di Torino, dichiara di rinunciare al suo posto di deputato, e 

quindi rimane vacante il collegio di Montechiaro di Brescia. 

Fra le Commissioni non parlamentari , delle quali alcuni 

membri delia Camera debbono far parte, vi sono ancora quella 

della vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico e 

quella che si riferisce alla Cassa dei depositi e prestiti. 

Come la Camera sa, secondo la legge del 12 marzo 1859 , 

si dee procedere alla nomina di tre de'suoi membri per far 

parte della Commissione di sorveglianza dell 'amministra-

zione del debito pubblico, e secondo la legge del 50 gen-

naio 1859 si debbono egualmente scegliere tre membri della 

Camera per far parte della Commissione di sorveglianza della 

Cassa dei depositi e prestiti , 
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Queste nomine saranno poste all 'ordine del giorno appena 

sarà esaurito l 'attuale ordine del giorno. In caso poi che o c -

corresse deliberare su altre materie d'urgenza, si rimande-

rebbero queste nomine insino a quando non vi siano più m a -

terie urgenti a trattare. 

Intanto si pregano i signori deputati di pensare a prepa-

rare una scheda con tre nomi per ogni Commissione. Se poi 

taluno desiderasse prender cognizione di quelle leggi, e co-

noscere le attribuzioni di questa Commissione, non avrà che 

a rivolgersi all'ufficio di questura, chè per cura della Presi-

denza verranno provviste alcune copie delle leggi rispettive, 

onde possano esaminarle e conoscere appunto le attribuzioni 

di queste Commissioni. 

P R E S I D E N T E . Essendo presenti varii deputati, i quali 

hanno ancora a prestare il giuramento, li invito a voler com-

piere a quest'atto. 

(Prestano il giuramento i deputati : D'Ancona, Carrega, 

Castellanza, Depretis, Martini, Gazzoletti, Ricasoli V . , Trezzi, 

Maceri, Tanari , Sergardi, Ricci A., Grossi.) 

La Camera trovandosi ora in numero, porrò ai voti il p r o -

cesso verbale della tornata precedente. 

(È approvato.) 

V E R I F I C A Z I O N E D I  P O T E R I . 

L'ordine del giorno reca verificazione di poteri . 

I relatori dell'ufficio VIII , i quali hanno relazioni in pronto, 

sono pregati di venire successivamente alla tribuna. 

MICHEI Ì ISI  ss., relatore. Il collegio di Montalcino è 

diviso in cinque sezioni, ed è composto di 398 elettori . 

I votanti al primo squittinio furono 169 . 

L'avvocato Leopoldo Cempini ebbe 104 voti, il cavaliere 

Lorenzo Grotanelli ne ottenne 5 0 , e gli altri farono dispersi. 


