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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861

TORNATA DEL 19 FEBBRAI O 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. Zanolini, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Il Presidente decano, e, poco stante, i segretari iuniori assumono l'uffizio temporaneo. Omaggio. = In-
vito del Municipio ai signori deputati. Sorteggio degli uff ìzi —Adunanza negli uffizi preceduta da incidente, e delibe -
razione.

Laseduta èaperta alle ore una eunquarto pomeridiane.
PRESIDENTE. Intutti itempi, osignori, intutti i luoghi

fu onorata laetà senile: maniun onore giammai essa ottenne
fra noi, che questo agguagli del presiedere al primo costi-
tuirsi di unParlamento italiano.

Ed io, al vedere qui riuniti i figli eletti di quasi intera la
italiana famiglia, al pensare che verso di noi sono rivolti g li
sguardi di tutta Europa, occupo questo seggio colPaniino vi -
vamente commosso, etemerei di non poter reggere il tem-
poraneo officio, se nonsapessi che l'indulgenza èparte di
onore renduto alla vecchiezza.

Daquesta fiducia confortato, assumo l'incarico che Samia
età ed il vostro volere mi addossarono.

Quindi aprola seduta, ed inprimo luogo comunicherò alla
Camera undonofattole dal signor cavaliere Biorci con questa
lettera, in data di ieri l'altro, diretta alla Presidenza.

«Il solennissimo giorno di domani segnando nei fasti della
nostra storia due grandi epoche, laricomposizione cioè del
regno italico, ela maestà di Vittorio Emanuele II a capodi
esso, mi hainspirato laqui annessa ode, cheoffro inomaggio
alla Camera dei deputati, con preghiera alla S. V. onorevo-
lissima voglia compiacersi di procurarne il più presto poss i-
bile ladistribuzione aciascuno dei signori deputati, ment re
hol'alto onore, » ecc.

Questo scritto fudistribuito ai signori deputati, el'auto re
ne sarà ringraziato.

La Presidenza ha ricevuto undispaccio dell'onorevole Sin-
daco del Municipio di Torino così concepito :

«Desideroso il municipio di Torino di offrire ai membri delle
due Camere un luogo di sociale ritrovo, ove potessero con-
venire e trattenersi, si rivolse all'Accademia filarmonic a di
questa Città, il cui palazzo gli parve più che qualsiasi altr o
adatto al propostosi scopo, onde nello inaugurarsi del prim o
Parlamento italiano aprisse lesue sale ai rappresentanti della
Nazione.

«Questo desiderio, non sì tosto manifestato, essendo stato
accolto dalla Società, il Municipio, di concerto colia médesima,
prega la S. V. Illustrissima di voler partecipare ai signori de-
putati, che èposto aloro disposizione unbiglietto d'invit o,
sullaesibizione del quale avranno in tutti i giorni del primo
periodo della presente Sessione, afar principio dal cor-
rente, alle 9del mattino, libero l'ingresso nelle sale del s ud-
detto palazzo inpiazza S. Carlo, n° 5.

La Presidenza si farà interprete delia gratitudine della Ca-
mera verso il Municipio di Torino.

Acompletare l'ufficio provvisorio pregherei quelli che fu-
rono creduti, e mi sono stati indicati d'età più giovane, di
voler assumere la carica di segretario.

( Vengono adoccupare il seggio deWuffizio di Presidenza
come segretari iuniori i signori Cempini, Bonghi, Bruno e
Negrotto. )

PRESIDENTE .Si procederà all'estrazione degli uffici, in
cui dovrà essere divisa la Camera.

Anorma del regolamento fatto per le antiche provincie,
gli uffici erano sette. Nell'anno scorso, essendosi aument ato
il numero dei deputati, gli uffici furono portati anove:po-
trebbe essere forse desiderio della Camera, essendosi anco ra
fortunatamente aumentato il numero dei deputati, che si do-
vesse anche inquest'anno aumentare il numero degli uffici.
Ma per ora nonvi sonosale; per conseguenza si ènell'impos-
sibilità di far ciò:locchè si potrà fare in appresso, quandoal-
cuni locali saranno sgombri ; e dipenderà dall'esperienza i l
vedere sesia il caso di portare a dieci oadundici il numero
degli uffici.

(Si procede all'estrazione degli uffici, che rimangono com -
posti come apagina 3.)

Essendo terminata l'estrazione degli uffici, ionotifico a lla
Camera che i verbali di elezioni pervenute alla Segreteria
della Camera a tutt'oggi sommano a2S3, tra i quali sola-
mente 210 completi, equindi che si possono distribuire agli
uffici.

LaCamera risolverà ora seessa intende di radunarsi im-
mediatamente negli uffici, ovvero rimandare questa riunio ne
a domani.

LaSegreteria hagià in pronto alcuni verbali, ed intanto
che si starebbero formando gli uffici, nepotrebbe trasmett ere
degli altri, ove la Camera intendesse di raunarvisi oggi stesso;
qualora poi volesse rimandale lariunione negli uffici a do-
mani, potranno pervenire nuovi verbali delle elezioni, e si
potranno preparare le relazioni.

Voci. Oggi! Domani !
PRESIDENTE .Chi intende di radunarsi negli uffici dopo

la seduta, si alzi.
(Dopo prova econtroprova, la Camera delibera afferma-

tivamente.)
MAZZA. Bisognerà che siano prima stampati gli elenchi di

ciascun uffizio, affinchè ogni deputato possa sapere a qual e
uffizio appartiene.

PRESIDENTE .Ciòrichiederebbe qualche tempo; ma si
sono già fatte varie copie di questi elenchi, le sarannoquali


