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Presidente^ Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Borgatta. 

Borgatta. Prego la Camera di voler dichiarare 
urgente la petizione n. 4859, con la quale il 
Consiglio comunale di Castelletto d'Orba ricorre 
contro la soppressione di quella Pretura. 

(L'urgenza è ammessa). 

Congedi. 

Presidente. L'onorevole Luchini chiede un con-
gedo di cinque giorni per motivi di salute, 

(E conceduto). 

Comunicazioni della Presidenza. 

Presidente. L'onorevole Tenarti, come la Ca-
mera ricorda, aveva presentato le sue dimissioni 
da deputato; però alla Camera piacque non ac-
cettarle. Io mi feci un dovere di comunicare 
subito all'onorevole Tenani le decisioni della 
Camera. Ora egli mi ha fatto pervenire la se-
guente risposta: 

u Guarda Veneta, 1° dicembre 1891. 
" Eccellenza, 

" Memore della gentile consuetudine della Ca-
mera italiana, poteva attendermi che nemmeno 
le mie dimissioni venissero accettate; e ciò nul-
lameno ero risoluto a mantenerle. Ma non potevo 
certamente immaginare «he la proposta di ri-
gettarle, fatta da un uomo che tutta Italia onora, 
venisse secondata su tutti i banchi della Camera, 
da uomini pure illustri, con parole così lusin-
ghiere che sarebbero premio più che bastevole 
a qualunque merito eminente, e fosse poi, con 
voto unanime, approvata. Comprendo benissimo 
che la solenne dimostrazione di affetto e di stima, 
anzi che un omaggio alla povera mia persona, 
è stata la espressione di un sentimento gentile e 
pietoso inspirato dalla mia sciagura; ma non per 
questo è meno viva la gratitudine dell'animo mio; 
ond'esso si è più presto turbato e confuso, che 
commosso. E sono stato per qualche tempo dub-
bioso sul modo col quale dovessi rispondere ; poi-
ché mentre la voce del dovere, da una parte, mi 
obbligava a mantenere le dimissioni, quella della 
riconoscenza, dall'altra, mi lusingava a ritirarle. 
Ma la lotta era troppo disuguale per le mie povere 
forze, perchè non finissi coll'arrendermi al desi-
derio dei miei colleghi. Ho preferito di essere in-
conseguente, piuttosto che di parere ingrato. — 
Volesse il Cielo che i voti della Camera avessero 

la virtù di ridarmi la salute: ora lo desidero più 
che mai. — Certo avranno e già ebbero quella di 
agguerrirmi maggiormente contro gli assalti della 
nemica fortuna e di far lieti di nuovi sorrisi e 
di dolci conforti i miei giorni. 

u Ma io m'ingegno invano di essere cortese, 
mentre ho in Lei, illustrissimo signor presidente, 
il più autorevole, il più eloquente e il più gen-
tile interprete dei sentimenti della mia ricono-
scenza presso tutta la Camera. 

w Accolga, ne La prego, le proteste della mia 
inalterabile e affettuosa devozione. 

u Suo umilissimo servitore 
e affezionassimo collega 

u G. B. Tenani. „ 

Verificazione di poteri. 
Presidente. L'ordine del giorno reca la discus-

sione della relazione della Giunta per le elezioni, 
intorno alla elezione contestata del secondo col-
legio di Siracusa nella persona dell'onorevole 
Caruso. 

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti : 
u La Giunta propone alla Camera l'annulla-

mento della elezione del comm. Raffaele Caruso 
nel 2° collegio di Siracusa. „ 

La discussione è aperta su queste conclusioni. 
Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito 

le conclusioni della Giunta, che sono per l'an-
nullamento della elezione del 2° collegio di Si-
racusa. 

(Le conclusioni della Giunta sono approvate). 

Dichiaro quindi nulla la elezione del 2° col-
legio di Siracusa nella persona del commendator 
Raffaele Caruso, e dichiaro vacante un seggio 
nello stesso collegio. 

Interrogazioni. 
Presidente. Vengono ora diverse interrogazioni 

iscritte nell'ordine del giorno. 
La prima è dell'onorevole Tassi al ministro 

d'agricoltura e commercio, " se, mantenendo le 
promesse ripetutamente fatte alla Camera, abbia, 
durante le lunghe vacanze parlamentari, allestito 
il desiderato disegno di legge unica sulla caccia. „ 

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 
ha facoltà di parlare. 

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. 
Un disegno di legge sulla caccia è stato allestito 
durante le vacanze, ed ho qui lo stampato. Ma, 
come ciò si riseppe, fu tale la colluvie di reclami, 


