
TORNATA DEL 22 MARZO 1857 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E D'ETÀ CAVALIEBE POLSINELLI . 

L'adunanza ha principio alle ore 4 pomeridiane. 
PRESIDENTE. Onorevoli colleglli. Il poco invidiabile 

privilegio dell'età che mi ha procurato la Presidenza 
provvisoria del Parlamento, lungi dal lusingare la mia 
vanità, mi fa sentire la mia insufficienza a tal carica. 
Perciò sono costretto a farvi due preghiere : la prima 
di volermi esser cortesi di vostra indulgenza per qual-
che mancanza in cui potessi incorrere; la seconda di 
penetrarvi della grande aspettativa della nostr'opera 
in cui è il paese. 

Quindi spero che nelle discussioni, che avranno luogo 
per la verifica delle elezioni, vogliate essere brevi, re-
stringendovi alle sole cose necessarie, affinchè si possa 
subito costituire il Seggio definitivo. Ciò è tanto più 
necessario in quanto che è imminente il principio di 
aprile in cui termina l'autorizzazione dèi Parlamento 
per le imposte e per le spese, quale autorizzazione non 
si può far di meno di dare in un modo qualunque. 

Se presto incomincia la trattativa degli affari che il 
Re nel suo discorso ha avuta la degnazione di annun-
ziare, possiamo lusingarci di apportare qualche pic-
colo rimedio ai grandi mali che ora affliggono ]a pa-
tria pel dissesto della finanza, e per la carestia che vi 
è complicata: 

Premesse queste poche considerazioni, si procede ora 
all'installazione dell'uffizio provvisorio di Presidenza. 

Nella Legislatura passata sono stati incaricati sei 
segretari iuniori: ora mi si fa riflettere che sarebbe 
bene sceglierne otto, come si fa per l'uffizio definitivo, 
e ciò per la più sollecita spedizione degli affari. 

Se non vi sono opposizioni saranno dunque incari-
cati otto deputati per l'uffizio di segretari. 

I deputati più giovani sono gli onorevoli signori : 
Capozzi, Bartolucci, Mussi, Civinini, Giacomelli, 

Damiani, Bassi, Corsini. 
(.I suddetti signori segretari occupano il loro posto 

all'ufficio di Presidenza.) 
(Si procede al sorteggio degli uffici.) 
Domando agli onorevoli miei colleghi a quale ora 

dimani credono riunirsi negli uffici, attesoché molti 
amerebbero che ciò fosse alle 10 od 11 antimeridiane 
ed altri al tocco. (Foci diverse) Siccome sento quasi 
generalmente che si vorrebbero le ore 11 antimeri-
diane, ora intermedia, così resta fissato che per le 11 
si riuniscano gli uffici, ai quali prego intervenire tutti i 
signori deputati. 

Per corrispondere alla grande aspettativa del paese, 
stabilisco che dimani a sera alle 8 vi sarà seduta pub-
blica. 

Per l'istesso motivo anche domenica al tocco vi sarà 
pubblica seduta. (Segni di assenso) 

Finalmente dovendosi fare la distribuzione dei pro-
cessi verbali agli uffici, affinchè proceda regolarmente, 
domani sara da me e dai segretari presenziato il sor-
teggio di essi nella Segreteria, attesoché l'articolo 12 
del regolamento provvisorio dà quest'incarico al pre-
sidente ed ai segretari. Così, per quanto è in noi, ci 
adoperiamo che nella .presente S'essione si facciano ^iù 
fatti che parole, delle quali è sazia l'Italia. 

La seduta è sciolta alle ore 5 1/3. 
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