
TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1855 

alla restituzione della dote della fa Regina Maria Adelaide. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 220.) 

&8TEN60, relatore. Ho l'onore di presentare alia Camera 
la relazione delia Commissione sul bilancio passivo del Mini-
stero di grazia e giustizia. (Vedi voi. Documenti, pag. 332.) 

PSESIDEIITE, Saranno stampale e distribuite, 

COMUNICAZION E R^ÀTIVI T AS. RITORFLI O 
©I 8. M ILI K£E. 

KATTAZZI , ministro dell'interno. Mi è grato di potere 
annunziare alla Camera che S. M. il Re è giunto felicemente 
stamattina in Ciamberi alle ore 9 e inesco, e che ne partirà 
stasera alle otto per restituirsi alla capitale. Il Governo spera 
che domani, dall'una alle due del pomeriggio, potrà la M. S. 
essere di ritorno fra noi. 

PKKSIDKNTG Credo interpretare i voti delia Camera 
proponendo la composizione d'una Giunta la quale si rechi a 
complire la S. M. al suo arrivo ai regio palazzo. 

(Sono per quest'uopo estratti a sorte i deputati : Rossi — 
De Viry — Bolmida — Majla P. — Lisio — Martelli — Di 
Revel. Supplenti: Brofferìo — Alberti.) 

L'ufficio della Presidenza prenderà le debite informazioni 
per conoscere il giorno e l'ora in cui S. M. potrà ricevere la 
deputazione della Camera e ne saranno resi avvertiti i signori 
deputali. 

NOMINE DI COMMISSARI . 

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per 
la nomina dei tre commissari mancanti nella Commissione del 
bilancio, di tre per la sorvegliarne della Cassa ecclesiastica, 
e di altri due per la Cassa dei depositi e prestiti. 

(Segue la deposizione delle tre schede nelle urne,) 
Pregherei i signori deputati che si sono astenuti dalla vo-

tazione per la nomina dei tre commissari per Sa Cassa eccle-
siastica, a volerlo dichiarare. 

(Dichiarano di astenersi i deputati Despine — De Sonnaz 
— Santacroce — Pensigliene — Costa Della Torre — Delia 
Margherita — De Viry — Cavour G.) 

Ora si procederà all'estrazione a sorte degli scrutatori. 
(Gli scrutatori estratti a sorte sono i deputati Pescatore — 

Spinola Tommaso — Guillet — Genina — Galle — Serra 
Carlo — Pallavicini Triulzio.) 

Prego i signori scrutatori dì volersi riunire domattina alle 
ore dieci per compiere al loro mandato. 

PHOGKT1® »1 SUKA'LSTRUZION E EKJEMEN-
TABE) E MOD1FIC1KIOK I AR ISABIANC*© DF?SS MI -
NISTERO DEIISTIA SPIJBS*FF<ICA ISTRUZIONE. 

&ANZA, ministro dell'istruzione pubblica e reggente inte-
rinalmente il Minisiero delle finanze. Hp l'onore di presen-
tare alla Camera un progetto di legge pel riordinamento del-
l'istruzione elementare (Vedi voi. Documenti, pag. 577), non 
che alcune variazioni al primo progetto di bilancio per i'eser-
eizio 1856. (Vedi voi. Documenti, pag. 294.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto a! signor ministro del-
l'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto 
di legge. 

PSI6©«KTT© »1 LIFECIFI E PIBSJ RIORDINAMENT O 
DEIIL«'AMMINISTRAZION E PROVINCIALE . 

RATTAZZI , ministro dell'interno. La Camera ricorda che 
nella scorsa Sessione io aveva presentato un progetto di legge 
pel riordinamento dell'amministrazione comunale e provin-
ciale. Io credo che, se si riproducesse interamente questo 
nuovo progetto nella Sessione attuale, sarebbe assai difficil e 
che la Camera la potesse discutere ed approvare. Quindi mi 
è parso piò conveniente di dividerlo e riprodurre quella parte 
che fosse di maggiore urgenza. Pensai che la parte più ur-
gente fosse quella che riguarda l'amministrazione provinciale, 
eppereiò dichiaro di riprodurre il progetto già presentato, 
solo nella parte che concerne l'amministrazione provinciale. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 61 i.) 

Nel fare questa dichiarazione io debbo tosto soggiungere 
che riconosco come il progetto quale venne presentato ri-
chieda molte ed importanti modificazioni. Maggiori e più pro-
fondi studi fatti su! progetto che era stato presentato pochi 
mesi dopo che io aveva presa l'amministrazione dei ¡'micino, 
mi hanno convinto che realmente sono necessarie molte e 
gravi modificazioni. Ed io avrei già disposte queste modifi-
cazioni, ma reputo più conveniente il farne argomento di di-
scussioni nel senso stesso della Comucissione, poiché egli è 
certo che anche la Commissione intende di proporre vari e-
mendamenti. Pare quindi a me che sia assai più oppor-
tuno che il Ministero, sentito nel seno della Commissione, 
presenti egli quelle modificazioni che stima convenienti e 
senta quelle che gli verranno proposte dai membri che la 
compongono, e così si formi un progetto emendato da pre-
sentarsi alla discussione del Parlamento, 

Io perciò pregherei la Camera d'incaricare la Commissiona 
nominata per esaminare questa legge, di sentire il ministro 
per quelle modifica?,ioni che egli intenderebbe proporre e 
quindi di formare il progetto da presentarsi alla discussione, 
coli'incarico anche, sentite le modificazioni che verranno 
proposte, di farne parola ai vari uffici e di sentire il loro 
avviso. 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
della ripìresentazione di questo progetto nella parte che si 
riferisce all' amministrazione provinciale. Sarà distribuito 
negli offici, acciocché procedano alia nomina della Commis-
sione. 

DKFCLBERAZLON E CONCERNENTE I>A QUAIIITA . 
©FFIFJ DEPUTATO AVON2&©. 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la discussione 
sulla relazione presentata dalla Commissione relativa all'ac-
certamento della qualità de! deputato Avendo. La Commis-
sione conchiude proponendo di dichiarare che il professore 
Avondo ha cessato di essere deputato. 

Se nessuno domanda la parola» pongo ai voti queste con-
clusioni. 

(La Camera approva.) 
In seguito a questa deliberazione il deputato Avendo cessa 

di essere deputato, eppereiò l'officio della Presidenza invi-
terà il signor ministro deli' interno a convocare il collegio 
elettorale di Cessato, acciocché proceda ad una nuova ele-
zione. 


