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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 0 

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1860 

PRESIDENZA LANZA. 

SOMMARIO. Omaggi. =z Lettere di deputati assenti. ~ Comunicazione del ministrodeWinterno concernente i deputati Siotto-

Pintor e Castellamonte. — Lettura di quattro disegni di legge presentati dai deputati Mazzoldi e Bernardi, zz II deputato 

Sineo ritira il suo schema di legge circa la nuova circoscrizione delle Corti di appello di Torino, di Casale e di Genova. ~ 

Appello nominale, e pubblicazione del nome degli assenti. — Presentazione di un disegno di legge del ministro di grazia 

e giustizia per la proroga dei Codici civile, procedura civile, procedura criminale, commercio, e della legge sull'organiz-

zazione giudiziaria nelVEmilia. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per Vistruzione pubblica circa la 

limitazione dei professori ordinari nelle Università. — La Camera non si trova in numero, e la seduta è rinviata a dopo 

domani. -

La seduta è aperta alle 1 e tre quarti pomeridiane. 

CAVALLINI , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni : 

6 6 6 9 . Varii proprietari o fittabili di fondi, nelle vicinanze 

della città di Lodi, stati devastati dalle truppe austriache nel 

loro ritirarsi dopo la battaglia di Magenta, espongono di essere 

ricorsi al Ministero interni per ottenere un compenso a'danni 

constatati da regolari perizie, e fanno istanza perchè la Ca-

mera, riconosciuta la giustizia della loro domanda, voglia 

prenderla in considerazione ed appoggiarla presso il Mini-

stero. 

6 6 7 0 . Il sindaco, i consiglieri e 180 cittadini d'Isili, circon-

dario di Lanusei, provincia di Cagliari, rappresentano i mol-

teplici inconvenienti ed i pregiudizi occasionati dalla soppres-

sione delle due provincie di Cuglieri e d'Isili, e chiedono 

pronti provvedimenti per porvi riparo. 

A T T I D I V E R S I . 

SANNA. Domando facoltà di parlare. 

Vorrei fosse dichiarata d'urgenza quest'ultima petizione. 

PBESIDEÌTE. Abbia la compiacenza di attendere che la 

Camera sia in numero per deliberare. 

Il professore cavaliere Vincenzo Riccardi offre alla Camera 

quattro copie di un suo libro intitolato : Dall'Alpi all'A-

driatico. 

Così pure il signor Angelo Dell'Acqua offre un esemplare 

dell' Annuario statistico della provincia di Milano per Vanno 

1 8 5 9 , non che un altro esemplare per l 'anno 1860 . 

Saranno queste copie deposte nella biblioteca, e ringraziati 

gli autori e donatori. 

I signori deputati De Benedetti , Bartolommei, Salvoni, Pel-

legrini, Bonghi e Panattoni scrivono alla Presidenza per an-

nunciare che non poterono intervenire all'ultima seduta, e 

forse non potranno intervenire per qualche giorno alla Camera, 

alcuni per motivi di salute, altri per urgentissimi affari di fa-

miglia. Trattandosi solamente di un congedo di due o tre 

giorni, credo non sia il caso d'interrogare la Camera in pro-

posito, tanto più che sembra che i motivi addotti siano asso-

lutamente indeclinabili. 

Il ministro dell'interno scr ive : 

« Il Ministero di grazia e giustizia ha testé fatto conoscere 

allo scrivente avere S. M. con decreti in data dei 1S e 27 

aprile p. p. nominato i deputati al Parlamento nazionale s i -

gnori cav. Giovanni Siotto-Pintor e conte Michele Castella-

monte, il primo sostituito procuratore generale presso la 

Corte di cassazione ed il secondo procuratore generale presso 

la Corte di appello di Sardegna. 

« Il sottoscritto si fa debito di darne alla propria volta par-

tecipazione all'onorevolissimo signor presidente della Camera 

dei deputati, della quale i predetti signori Siotto-Pintor e 

Di Castellamonte hanno conseguentemente cessato dì far 

parte. » 

(I deputati Regnoli ed Airenti prestano il giuramento.) 

L'ordine del giorno recherebbe la verificazione di poteri , 

ma, prima di chiamare i relatori alla tribuna per riferire, 

debbo osservare che la Camera non si trova ancora in numero ; 

che anzi manca ancora un numero ragguardevole di deputali 

per raggiungere il numero legale : cosicché io debbo far pro-

cedere all'appello nominale. 

(Il segretario Cavallini Gaspare fa l'appello nominale.) 

AUTORIZZAZION E PER LI LETTURA RI DISEGNI 
DI IÌEGGE. 

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno ammessi alla lettura i se-

guenti disegni di legge presentati da alcuni deputati. Due del 

deputato Mazzoldi Angelo furono ammessi dal I, IV, V , VI, 

VIII e IX uffizio, e riguardano l'uno la pena di morte, l 'altro 

la perequazione dell'imposta prediale delle provincie nuove 

dello Stato. 

Gli uffizi I , I I I , IV, V , VI, Vi l i e IX hanno pure accordata 

la lettura di un progetto di legge presentato dal deputato 

Achille Bernardi , che riguarda una medaglia commemorativa 

da darsi a tutti i militari sì italiani che francesi che presero 

parte alla guerra dell'indipendenza italiana. 

Si darà lettura di questi diversi progetti di legge. 


