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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

RADICE è dello stesso parere.
GAZZERA propone che tutto l'indirizzo sia passato alla

Commissione, perchè ne riveda la redazione.
FERRARIS sostituirebbe alle parole tergerà le sue lagrime

quelle di deporrà il suo lutto.
IL PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento ed aggiunta

del deputato Valerio coll'emendamento Bixio.
(La Camera adotta). (Conc.)
Legge il paragrafo 25 ultimo dell'indirizzo.
« La nazione unanime affretta coi suoi voti l'istante in cui

Quegli che tutti teniamo in luogo di padre, torni trionfante in
mezzo a'suoi figli, circondato da quella luce immortale che
brilla in fronte ai liberatori dei popoli ed ai benefattori del-
l'umanità. »

(I deputati ritti in piedi lo accolgono con unanime accla-
mazione, e fra gli iterati plausi suonano le grida prorom-
penti eli viva il Re! Viva Italia!)

ili presidente propone quindi alla Camera di riman-
dare i vari articoli emendati alla Commissione, perchè rive-

duti per la locuzione, sieno poi presentati nella seduta di do-
mani alla votazione dell'indirizzo in generale.

ALCUNI DEPUTATI. Questa sera, questa sera.
ALTRI DEPUTATI. A domani, a domani.

VALERIO. Io chieggo il permesso alla Camera di enun-
ciare un mio desiderio. Si conceda alla Commissione la fa-
coltà di aggiungere una parola d'affetto ai pietosi Bresciani,
di cui sappiamo tutti quanto bene hanno fatto ai nostri soldati
feriti. .

(L'ora tarda, e il parlar vario ed animato de'deputati non
consente più alla Camera di deliberare).

IL PRESIDENTE dichiara la seduta chiusa alle ore 5 1/2.
(Conc.)

Ordine del giorno per domani, ore 1 pom. :

Votazione dell'indirizzo — Relazione della petizione N. 29
— Sviluppo dei progetti di legge Bixio e Scofferi.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Presentazione di due progetti di legge relativi all'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione,

e delle facoltà di scienze e lettere — Interpellanza del deputato Sineo sull'invasione della Lunigiana per parte di Truppe

Toscane — Nomina dell'Estensore dei verbali e del Bibliotecario — Adozione dell'indirizzo in risposta al discorso della

Corona — Annunzio di progetti di legge del deputato Brunier — Lettura del progetto di legge del deputato Sineo per

l'eguaglianza dei diritti civili e politici senza distinzione di culto — Relazione e discussione sulla petizione intorno al

servizio sanitario dell'armata.

IL PRESIDENTE apre la seduta all'ora una ed un quarto
pomeridiana.

UN SEGRETARIO dà lettura del verbale della precedente
tornala. ' '

PINELLI nell'osservare che a parer suo il verbale non do-
vrebbe esprimere tutte le riflessioni che si fanno dai deputati
attenendosi solo a far risultare quelle in modo generale, in
vista però che praticasi diversamente, nota che quando egli
parlò dell'istruzione pubblica non disse già che il bilancio fosse
di un milione, bensì di un milione e 100/m. lire circa, com-
presi in questo anche i diritti degli esami. E quanto all'inse-
gnamento nell'accennare che i genitori aveano diritto d'in-
struire i loro figli, per mezzo di privati maestri, sino alla filo-
sofia, soggiunse che la questione della libertà dell'insegna-
mento era molto grave e degna della massima considera-
zione.

IL PRESIDENTE annunzia che si sarebbe fatto cenno di
tale rettificazione.

(Il verbale viene approvato).

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

SULLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BONCOMPAGNI, ministro dell'Istruzione pubblica sale
alla tribuna e dà lettura di un progetto di legge sull'ordina-
mento dell'amministrazione della pubblica istruzione (V. Doc.
pag. 55) e di un altro pell'ordinamento della facoltà di scienze
e lettere (V. Doc.pag. 05). (Ferb.)

(Tale lettura è accolta con applausi). (Conc.)
IL PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro della pre-

sentazione dei due progetti i quali saranno stampati e distri-
buiti agli Uffici. (Ferb.)

INTERPELLANZE
SULL'INVASIONE DELLA LUNIGIANA

PER PARTE DI TRUPPE TOSCANE

SINEO. I giornali di Genova del 5 corrente portarono gravi
notizie ; accennavano, anzi spiegavano gravi fatti, i quali mioa


