
TORNATA DEL 2 GIUGNO 

sulla piazza d'Armi per la prossima ricorrenza della 
festa nazionale nei giorni 7 e 9 del corrente giugno, 
non clie di quelle di biroccini del giorno 11 del succes-
sivo giovedì, resta, come negli anni addietro, destinato 
pei signori deputati il palco del municipio a sinistra 
della loggia reale. 

« E mentre compie al grato dovere di pregare la 
S. V. illustriss. a voler fare questa partecipazione agli 
onorevolissimi suoi colleghi, le si dichiara sin d'ora te-
nuto, se "ben vorrà disporre che un'oi*a prima delle 
eorse trovisi all' ingresso del loggiato anzidetto chi sia 
in grado di conoscere i signori deputati che si compia-
ceranno accogliere il presente invito. » 

Do ora comunicazione alla Camera del risultato 
delle votazioni seguite ieri per la nomina delle seguenti 
Commissioni : 

Commissari del debito pubblico. 
Schede 206 
Maggioranza 104 

Yegezzi Zaverio ebbe voti 129 
Busacca . . . . . . . 122 

Manca il terzo commissario. 
Ebbero maggior numero di voti: 
Poerio 72 — Saracco 30 — Ranco 29 — Pasini 27 

— Crispi 17 — Audinot 16 — Monticelli 9 — Lanza 8 
— Andreucci 7. 

Commissari per la biblioteca. 
Schede 209 
Maggioranza . . . . . . . . 105 

Baldacchini ebbe voti . . 129 
Yegezzi Ruscalla . . . . 125 

Manca il terzo commssario. 
Ebbero maggior numero di voti: 
Cavour 87 — D'Ondes-Reggio 85 —< Coppino 25 — 

Bonghi 22 — Bianchi Celestino 9 — Macchi 8 — 
Tenca 8 — Morelli Giovanni 7. 

Commissione pei resoconti amministrativi. 
Schede 209 
Maggioranza 105 

Lanza ebbe voti . . . . 145 
Monticelli 144 

^ « 

Oytana . . . . . . . 156 
Martinelli 135 
De Blasiis . . . . . . 122 

Depretis . 145 
Morandini 145 
Michelini 142 
Cavallini 151 

Così tut ta la Commissione fu nominata. 
Ebbero maggiori voti: 
Paternostro 29 — Sandonnini 29 — Monzani 26 — 

De Luca 15 — Colombani 10 — Crispi 10. 
Schede bianche 32 — Yoti dispersi 184. 
Domani si procederà all'elezione dei commissari che 

mancano. 
» e p r e t i s . Ve n'è ancora un'altra Commissione. 
rRKsunixTK. Quella dei comuni e delle provincie. 

Per questa non fu ancora fatto lo spoglio. 
L'ordine del giorno porta lo scrutinio segreto sulle 

due leggi: spese maggiori per il censimento, e maggiori 
spese per sussidi all'emigrazione italiana. 

Si passa anche alla deposizione delle schede per la 
nomina della Commissione incaricata di proporre alla 
Camera un regolamento definitivo. 

bisshervini. Dopo la votazione domando di parlare 
sull'ordine del giorno. 

(Si procede all'appello nominale ed al contro ap-
pello). 

p r e s i d e n t e . Si sono numerati i votanti, e mi duole 
sommamente che la Camera non è in numero. 

Dichiaro la seduta sciolta. Il nome degli assenti sarà 
stampato nella Gazzetta ufficiale., (Bravo!) 

La seduta è levata alle ore due e mezzo. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Votazione per scrutinio segreto sui progetti di 
legge : 

Spesa maggiore pel censimento della popolazione ; 
Spesa per sussidi all'emigrazione italiana; 
ISTomina di una Commissione incaricata di proporre 

alla Camera un regolamento definitivo. 
Discussione dei progetti di legge : 

Restituzione alla Società Gombert del deposito fatto 
per la ferrovia di Savona; 

Sussidio alla Società della ferrovia di Tornavento ; 
Modificazione della tariffa de' prezzi dei sali; 
Ampliazione dell'area e dei binari dello scalo della 

stazione della ferrovia dello Stato in Torino. 


