
CAMERA DEI DEPUTAT I — SESSIONE DEL i860 

Poiché dunque la questione fu portatata qui dall'onorevole 

Turati, fa d'uopo ch'essa sia bene esaminata, e che la Camera 

prenda una riso luzione. 

Ora, siccome questa risoluzione non si può prendere se la 

Camera non è in numero , io domando che sia rimandata la 

questione al principio della seduta di domani, riservandomi 

di spiegare a questo riguardo il mio voto. 

PRESID EN TE. Fa una proposta? 

SINEO . Farò una proposta. 

MOSCA . Io appoggio la proposizione del deputato Sineo , 

e anch'io vorrei far osservare che le ragioni opposte dal mi-

nistro della giustizia non reggono , e che effettivamente si 

po trebbe, senza grave dispendio dello Stato e senza por-

tare alcuno di quei disordini eh' egli crede porterebbe l 'at-

tuazione dei giurati in materia di stampa, attivare questa 

grande garanzia costituzionale in Lombardia anche attual-

mente. 

La seduta è levata alle o re 5 1x2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i° Seguito dell'interpellanza del deputato Turati circa la 

convenienza di modificare il decreto con cui si promulgarono 

in Lombardia le leggi sulla stampa. 

Discussione dei progetti di legge : 

2° Maggiore spesa sul bilancio dei lavori pubblici del 1859 

per il personale delle strade ferrate; 

5° Spesa nuova sul bilancio 1860 per l'attuazione del Mini-

stero d 'agrico ltura, industria e commercio ; 

4° Erezione di nuovi fari nell'iso la di Sard egna; 

S° Maggiore spesa sul bilancio 1889 e su quello di anni pre-

cedenti delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi ; 

6° Approvazione di un atto di compera di una casa in 

Torino ; 

7° Sviluppo della proposta di legge presentata dal deputato 

Sella Quintino per una esposizione agraria e industriale in Fi -

renze nel 1861. 

TORNAT A DEL 15 GIUGNO 1860 

PRESIDENZA LANZA. 
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La seduta è aperta alle o re una e mezzo pomeridiane. 

TEN C 4, segretario, legge il processo verbale della tornata 

precedente. 

v a l v a s s o r i , segretario, espone il seguente sunto di una 

petizione : 

6716. Le Giunte municipali di Camandona, di Pecetto , di 

Bioglio , di Candelo, di To legno e di Viverone, comuni del 

circondario di Biella, presentano petizioni intorno allo stesso 

oggetto di quelle che portano i numeri 6706, 6707, e relative 

allo stabilimento di un liceo nella città predetta. 

PRESID EN TE. Il cavaliere commendatore Barbavara, di-

retto re generale delle poste, fa omaggio alla Camera di un 

numero competente di copie di un opuscoletto intito lato : Indi-

catore postale, in cui sono racco lte in compendio le principali 

nozioni intorno al servizio postale. 

L'avvocato Enrico Franceschi fa pure omaggio alla Camera 

di una sua operetta intito lata: Del leggere e del porgere. 

Il deputato Panattoni offre pure alla Camera una copia per 

ciascuno dei deputati di un suo stampato , che ha per tito lo : 

Monografia sulla costituzione e sulla legislazione dei con-

sorzi nazionali. 

Il cavaliere Massimiliano Gabrielli fa pure omaggio alla Cà-

mera di due suoi opuscoli intito lati: l'uno , Progetto ammi-

nistrativOi e l'altro , Memoria d'economia pubblica. 


