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Martelli-Bolognini. Di discussione: la relazione 
è stata distribuita da tre o quattro mesi. 

Presidente. Allora si potrebbe iscriverlo nell'or-
dine del giorno dopo il numero 5, se l'onorevole 
ministro dell'interno acconsente. 

Depretis, ministro dell'interno. Accetto. 
Presidente. Se non vi sono obiezioni, rimane 

così stabilito. 
( Così è stabilito.) 

II deputato Cavalletto propone che la Camera 
si agg iorn i al 2 9 corrente. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Cavalletto. Molti nostri colleglli sono assenti per 

giuste ragioni, onde credo che si potrebbe aggior-
nare la Camera fino ai 29 di questo mese. 

Seismit-Doda. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Seismit-Doda. Io non sono dell'avviso dell'ono-

revole nostro collega Cavalletto. L'assenza di 
una trentina od anche di una quarantina di de-
putati per ragioni ufficiali chiamati altrove, die-
tro incarico della Camera, ovvero assenti per 
pietosi ufficii, non implica la necessità di diffe-
rire le nostre sedute. Sono troppo frequenti que-
sti differimenti e troppo lunghi, soprattutto ; ed il 
paese ne tiene conto e, ogni giorno più, ne è 
scontento. L a responsabilità ricada su chi tocca. 
Ma noi non dobbiamo deliberare sempre vacanze, 
ora con un pretesto, ora con l'altro: dobbiamo 
anzitutto, fare il nostro dovere. 

Per queste considerazioni, prego la Camera di 
non accettare la proposta dell'onorevole Caval-
letto.... 

Cavalietto. Chiedo di parlare. 
Seismit-Doda. ...e prego il Governo di pronun-

ciarsi sull' argomento. 
Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà 

di parlare. 
Cavalletto. L'onorevole Doda parlò di pretesti, 

L'onorevole Doda dovrebbe sapere che io non uso 
di pretesti. Ma, giacche si fa opposizione alla mia 
proposta^ io la ritiro* (Bravo! a sinistra) 

L a responsabilità a chi tocca» {Bravo! Benis-
simo!) 

Votazione a scrutinio segre to di due d i segni di 
legge . 

Presidente* L'ordine del giorno reca: Rinnova-
tnento della votazione a scrutinio segreto sopra i 

disegni di legge: aggregazione del comune di Ca-
stagneto al mandamento di Chivasso; aggrega-
zione del comune di Settimo-Torinese al manda-
mento di Volpiano. 

Si faccia la chiama. 
Ufigaro, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Si faccia lo spoglio dei voti. 

Comunicazione di due domande di interrogaz ione : 
uiia dei deputati Carmine e Taverna , e l 'a l tra 
del deputato Garel l i . 

Presidente. Intanto do comunicazione di due 
domande d'interrogazione rivolte all'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro dell' interno. 

L a prima è la seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, sull'esecuzione delle disposizioni sancite 
dall'articolo 46 della legge elettorale. 

" Carmine e Taverna. „ 

L 'a l tra domanda d'interrogazione è la se-
guente : 

" I l sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, sui provvedimenti presi dal Governo a fa-
vore dei danneggiati dall'incendio avvenuto nel 
comune di Roccaforte-Mondovì, frazione Prea, 
il 20 maggio 1883. 

« Garelli. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro dell'interno, di dichiarare se e quando 
intenda di rispondere a queste due interroga-
zioni. 

Depretis, presidente del Consiglio e ministro del-
l'interno,> Lo dirò in una prossima seduta. 

Presidente. Onorevole Carmine, acconsente? 
Carmine. Acconsento. 
Presidente. Onorevole Garelli ? 
Garelli, Acconsento pure. 

Risul tamento della votazione a scrut in io segre to , 

Presidente, Dallo spoglio dell'urne risulta, che 
i votanti sono stati 109, e il numero legale della 
seduta d'oggi essendo di 214, così rimane nulla la 
votazione* 

L a Camera non essendo in numero, non potrà 
domani mattina essere convocata per la costitu-
zione degli Ufficii 


