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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Atti diversi — Seguito delia discussione dello schema di legge per Vistituzione di scuole normali pei 
maestri e maestre elementari — È ritirato l'emendamento del deputato Franchi all'articolo 2 — Emendamento 
del deputato Pescatore al numero 1 di quell'articolo relativo alla religione ed alla morale — Opposizioni del mini-
stro per Vistruzione pubblica, e dei deputati Demaria relatore, e nichelini G. B. — Osservazioni dei deputati Di 
Cavour G., Leardi, e Bottero — Repliche — Sono approvati i primi tre numeri dell'articolo — Domanda ed 
emendamento del deputato Vallauri al numero 4, Storia nazionale — Opposizioni e risposte del ministro suddetto 
e dei deputati Boggio e Bertoldi — L'emendamento è rigettato — Osservazioni dei deputati Cotta- Ttamusino, 
Demaria relatore, e Michelini G. B. sul numero 7, relativo alla fisica ed all'agricoltura — Sono approvati altri 
paragrafi — Emendamenti dei deputati Pescatore, Valerio ed Alfieri sull'insegnamento facoltativo dei diritti 
politici — Approvazione di due aggiunte — Aggiunta proposta dal deputato Menabrea relativa alla ginnastica, 
e del deputato Leardi per gli esercizi militari, combattute dal ministro e dal deputato Bottero — Osservazioni in 
favore della prima, del deputato Alfieri — L'una si rigetta e l'altra si ritira  — Si approva l'articolo 2. 

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane. 
«BIXOSI , segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente. 
(Si procede all'appello nominale.) 

ATT I  »1 VERSI. 

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in nu- •  
mero, il nome degli assenti sarà stampato nella gazzetta 
ufficiale (1). 

(1) L'elenco dei signori deputati che non risposero ; 
al presente appello nominale pubblicato nella Gazzetta •  
Piemontese del 31 marzo 1858 è il seguente: 

Airenti, Ameglio, Ansaldo, Annoni, Arnulfo, Avondo, : 
Baino, Bianchetti, Bianchi Alessandro, Bixio, Bo, Boi- ! 
mida, Borson, Brofferio, Branet, Buraggi, Caboni, Ca-
pra, Casaretto, Cassinis, Castagnola, Castellani-Fan-
toni, Cattaneo, Cavour Camillo, Centurione, Chapperon, 
Chiò, Correnti, Cossato, Costa della Torre, Costa di 
Beauregard, Crosa, D'Agliè, De Andreis, De Bosses, 
Demaria, De Martinel, Depretis, De Viry , Fara-Gavino, 
Farina, Franchi, Galvagno, Garibaldi, Genina, Ghi-
glini , Jaiìlet, Lachenal, La Marmora, Lanza, Laurenti-
lioubaudi, Malan, Mari, Mathis, Melis, Mellana, Me-
nabrea, Moia, Mongellaz, Naitana, Negroni, Negrotto, j 
Notta, Oitana, Pareto Domenico, Pareto Lorenzo, Pa- ; 
rodi, Pernati, Petitti, Revel Genova, Revel Ottavio, j 
Riccardi, Sappa, Saracco, Sineo, Spinola, Torelli, Tor- ! 
nielli . 

Sedici deputati erano sotto inchiesta per le elezioni, i 
Brignone, Buttini, Serra e Spurgazzi erano ammalati. \ 
Guirisi e Pelloux erano assenti per congedo. Bianchi 
Carlo, Biancheri, Berruti, Della Motta, Ginet e Tegas 
frano in missione. 

Prima di ripigliare la discussione del progetto che è 
all'ordine del giorno, farò presente alla Camera che, se-
condo la consuetudine degli anni scorsi, si sospendono 
per alcuni giorni le sedute in occasione delle feste pa-
squali. Farò la proposta che questa sospensione, come 
per lo passato, incominci da giovedì di questa settimana 
sino a tutto il lunedì della settimana ¿orossima, cosic-
ché le sedute saprebbero ripigliate martedì prossimo. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accettata que-
sta proposta. 

IÌ E SOXXAZ, Pare che sarebbe più conveniente che 
domani non si sedesse, perchè cominciano già in chiesa 
gli uffizi , a cui converrebbe molto che i cattolici potes-
sero intervenire, precisamente nell'ora delle nostre se-
dute. (Movimenti diversi) 

p r e s i d e n t e. L'onorevole De Sonnaz propone che 
la sospensione delle sedute cominci il giorno di domani. 
Pongo ai voti questa proposta. (Si alzano due deputati 
— Ilarità) 

Se non vi sono opposizioni , s'intenderà pertanto adot-
tata la proposta fatta dal presidente. 

(Il processo verbale è approvato.) 
VICAR I e SJNEO prestano giuramento. 

SEGUITO 3>EX.I,A DISCUSSIONE DEXAO SCHEMA 

M T/EGGE PER ^'ISTITUZION E Ì»I  SCUOCE NORMAM . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge per l'istituzione di 
scuole normali per maestri e maestre elementari. 


