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TORNATA DEL 2 5 FEBBRAIO ì 8 5 8 

evidente essere necessario un provvedimento, ed essere 
conforme a giustizia che siano finalmente ascoltate le 
loro lagnanze, le quali, sporte da così lungo tempo, 
non ottennero finora favorevole accoglimento. Io quindi 
prego la Camera perchè voglia decretare l'urgenza a 
favore di questa petizione. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
decretata d'urgenza la petizione 6410 dei caffettieri di 
Torino, secondo l'istanza fatta dal deputato Gastaldetti. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Pongo ai voti il processo verbale della tornata prece-

dente. 
(E approvato.) 
Domando se vi siano in pronto relazioni di elezioni. 
{Non si presentano relatori.) 

A P P K O V A a i O J i E DEL PKOGETTO DI LEGGE RELA-

TIVO AIjILA CON V E X Z I O N E P O S T A L E i ' O M I ' l S i i J M I I i -

TERRA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge relativo alla convenzione postale 
coll'Inghilterra." (Yedi voi. Documenti, pag. 474.) 

Domando alla Camera se intende che si dia lettura di 
tutto il trattato. 

Voci. No! no! 
PRESIDENTE. Aprirò innanzitutto la discussione su-

gli articoli del trattato, per passare dopo a porre :in 
discussione il progetto di legge. 

È aperta la discussione sopra i vari articoli del trat-
tato. Chi vuol fare qualche osservazione, è pregato di 
domandare la parola sull'articolo su cui intende parlare. 

Nessuno domandando la parola, pongo in discussione 
la legge per l'esecuzione del trattato. 

È aperta la discussione generale su questo progetto 
di legge. Se niuno domanda la parola, interrogo la Ca-
mera se intende passare alla discussione dell'articolo. 

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 
« Articolo unico. E approvata la convenzione postale 

conchiusa fra la Sardegna e la Gran Bretagna, sotto-
scritta a Londra il 12 dicembre 1857 e messa in esecu-
zione col regio decreto 21 gennaio 1858, a tenore del-
l'articolo 40 della legge 18 novembre 1850. 

« I ministri per gli affari esteri e dei lavori pubblici 
sono incaricati dell'esecuzione della presente legge, che 
sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed in-
serta nella raccolta degli atti del Governo. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Si passa allo squittinio segreto per la votazione sul 

complesso della legge. 
Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti I l i 
Maggioranza . . . 56 

Voti f a v o r e v o l i . . . . . . . 104 
Voti contrari 7 

(La Camera approva.) 

PROGETTO DI LEGGE PER SEGNALAMENTO DI PUNTI 

PERICOLOSI NEL CANALE DI SAN BONIFACIO. 

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare per presentare un progetto di 
legge. 

BONA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera un progetto di legge per opere di 
segnalamento dei punti pericolosi nelle coste del canale 
di San Bonifacio. (Vedi voi. Documenti, pag. 865.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro 
della presentazione di questo progetto di legge che sarà 
stampato e distribuito. 

Il deputato Guirisi scrive che per pressanti motivi di 
famiglia gli occorre un congedo di 50 giorni. (Susurro) 

(E accordato.) 
Si farà ora l'estrazione dei membri che dovranno pro-

cedere allo scrutinio dei voti per la nomina della Giunta 
del bilancio. 

Dall'estrazione la Commissione scrutatrice risulta 
composta dei signori : 

Pernati, Bolmida, Cossato, Belli, Cavour Gustavo, 
Arnulfo, Ara, Solaroli, Alvigini. 

(Si procede all'enumerazione delle schede, dalla quale 
risulta che i votanti furono 117.) , 

Interrogo la Commissione delle petizioni se ha rela-
zioni in pronto da riferire. 

COTTA-RAMUSINO . Alcuni membri della Commis-
sione si sono bensì radunati, ma non furono presentate 
relazioni. Nella seduta di dopodomani essa sarà in grado 
di farne alcuna alla Camera. 

PRESIDENTE. Non essendovi relazioni di petizioni in 
pronto, prego la Commissione testé estratta a sorte di 
riunirsi per procedere allo spoglio della votazione per 
la nomina della Giunta del bilancio. 

Essendovi parecchi lavori degli uffici e delle Commis-
sioni in corso, propongo alla Camera di non tenere se-
duta domani, onde poter allestire materia per le pros-
sime tornate. 

Leggo intanto l'ordine del giorno per la tornata di 
sabato. ( Vedi sotto) 

Queste relazioni saranno domani distribuite a domi-
cilio. 

La seduta è levata alle ore 3. 

Ordine del giorno per la tornata di salato: 

1° Verificazione di poteri. 
Discussione dei progetti di legge : 

2° Depositi e diritti universitari da pagarsi dagli al-
lievi farmacisti e da quelli della scuola di esercizi pra-
tici di chimica generale ; 

3° Spogli del Monte di riscatto di Sardegna anni 1851-
1852; 

4° Proroga della convenzione riguardo alla ferrovia 
da Annecy a Ginevra ; 

5° Relazione di petizioni. 


