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CAMERA DEI DEPUTATI » — SESSIONE DEL 1 8 6 0 

TORNATA DEL 81 MAGGIO 1860 

PRESIDENZA LANZA. 

SOMMÀRIO. Omaggi. ~ Congedo, rz Foto del deputato Carpi sul trattato. = Lettura di un disegno di legge del deputato 

Mancini e di altri per la sospensione della soppressione dell'Università di Sassari — Proposizione Sineo sulla discussione 

del medesimo, non approvata. ~ Relazione sul disegno di legge per spesa straordinaria per il carcere di Pallanza. rr 

Lettera del ministro pei lavori pubblici, che annunzia il passaggio gratuito concesso ai componenti del Parlamento sulle 

strade ferrate — Opposizioni del deputato Mellana — Spiegazioni dei ministri pei lavori pubblici, e per V'interno — Av-

vertenze dei deputati Costa, Pescatore, Di Cavour Gustavo e Sineo — Si passa all'ordine del giorno. ~ Interpellanza del 

deputato Pareto circa le strade ferrate da costrursi al Lucomagno, ed al litorale della Liguria — Risposta del ministro 

pei lavori pubblici — Istanze ed avvertenze diverse dei deputali Agudio, Debernardis, Brunet, Airenti, Valer io, Casaretto, 

Susani, Giudici, Pescetto, Ameglio, Cotta-Ramusino e Tecchio; e risposte del ministro suddetto. ~ Comunicazioni, ed os-

servazioni del deputato Toscanelli, in appoggio delle sue asserzioni circa l'emanazione di decreti del Governo toscano — 

Risposta dei ministri Corsi e Cavour — Avvertenze dei deputati Bon-Compagni e Tecchio. — Domanda del deputato Mei-

lana circa le attribuzioni di pubblica sicurezza dei cantonieri di strade ferrate, e risposta del ministro dei lavori pub-

blici. — Seguilo della discussione suWaccertamento del numero dei deputati impiegati — Opposizione dei deputati Cop-

pino, e Cotta-Ramusino aWemendamento Negrotto al n° 5° — Parole in favore, del proponente, e del deputato Manganaro 

— È rigettato l'emendamento ed approvala la proposta della Giunta, coi numeri 5° e 6° — Osservazioni del deputato Sineo 

aln° 7", relative ad un impiegato dell'ordine Mauriziano — Parlano il presidente del Consiglio, ed i deputati Borelli e 

Capriolo, relatore — Parlano sul n° 8° i deputati Sanguinetti, Capriolo relatore, Carutli, Panatloni, Sineo, Cotta-Ramu-

sino, ed il ministro per l'interno — Appello nominale. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
CiTiLiiiii, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, ch'è approvato. 
p r e s i d e n t e . Il signor teologo Ighina fa omaggio alla 

Camera di dieci copie di un suo opuscolo intitolato : Del col-
legio-convitto vescovile di Mondovì. 

Queste copie saranno trasmesse alla biblioteca. 
Il deputato Leone Carpi, che non si è trovato presente alla 

Camera quando ebbe luogo la votazione sul trattato per la 
cessione della Savoia e di Nizza, perchè non gli risultava an-
cora che la sua elezione fosse stata approvata, scrive dichia-
rando che, se si fosse trovato presente, avrebbe votato favo-
revolmente. 

Trovandosi ora presente lo stesso deputato, lo invito a 
prestare il giuramento. 

(Il deputato Carpi presta il giuramento.) 
(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello 

nominale, il quale è interrotto.) 
Il deputato Regnoli chiede alla Camera un congedo di 

giorni otto per affari urgenti. 
Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà ac-

cordato. 

K E T T V R l D I IJN D I S EG N O D I IÌECÌSE DEKi D E P U T A T O 

MANCINI E D A I / T B I , 

p r e s i d e n t e . Gli uffici I, III, VI, VII, Vili e IX hanno 
approvato la lettura di una proposta di legge che riguarda la 
sospensione dell'esecuzione degli articoli 177, 178, 179, 180 
e 181 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novem-

bre 18o9, relativa alla soppressione dell'Università dì Sas-
sari; per conseguenza se ne darà lettura alla Camera. 

t e n c a . , segretario (Legge) : 
Art. 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della 

legge sulla pubblica istruzione 15 novembre 1859, e l'Uni-
versità di Sassari continuerà ad essere mantenuta fino a che 
non sarà provveduto con legge speciale intorno al numero ed 
alle sedi delle Università dello Stato. 

Art. 2, Nei limiti dell'ultimo bilancio il Governo è autoriz-
zato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline 
e disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento 
degli studi universitari. 

Torino, 10 maggio 1860. 
Sottoscritti : 

Mancini — Ferracciu — G. Antonio Sanna — Pietro Leo 
—Pietro Rusconi — Effisio Loi — Polti Achille —Testa 
Pietro—Grillenzoni Carlo—Lorenzo Pareto—Avvocato 
Gadda — Riccardo Sineo— F. Andreucci — Ginori — 
Berti-Pichat — Didaco Macciò—Carlo Poerio — Fran-
cesco Annoni — Avvocato Carlo Massei — Asproni — 
Avv. Antonio Mureddu — Corrias — Avvocato Piroli 
— C. Regnoli — Francesco Borgatti — Cav. Coppini 
— Falqui-Pes — Ruschi — Galeotti — Berti Dome-
nico — Michelini — Manganaro. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Mancini, che è il primo fra i 
deputati che sottoscrissero questo progetto di legge, non 
trovandosi ora presente alla Camera, nè a Torino, scrive al 
seggio della Presidenza per prevenirla di pregare la Camera 
di non volere stabilire, prima del 2 del prossimo giugno, il 
giorno destinato allo svolgimento di questa proposta, affinchè 


