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voglia che fin d'ora passi il progetto negli uffizi per le ulte-
riori deliberazioni. Se la Camera non adotterà questa propo-
sta, allora si potrà fissare una seduta per lo sviluppo. 

PRESIDENTE . Come ognun vede, le due questioni sono, 
al postutto, una sola; se la Camera decide di rinviare la pro-
posta agli uffizi, essa in sostanza la prende in considerazione. 
La cosa riesce adunque allo stesso scopo. 

Ora, resta sempre la questione se l'onorevole preopinante 
si assume la parte del deputato Castelli, e se abbia, per ciò 
fare, qualche mandato. 

Come presidente io debbo andar guardingo prima di met-
tere ai voti, senza discussione, la presa in considerazione di 
questo schema ; poiché, ove andasse fallita la prova, l 'onore-
vole proponente potrebbe far appunto al presidente di aver 
proceduto meno regolarmente, e credere anche, non senza 
qualche ragione, che , se si fosse trovato egli presente ed a -
vesse avuto campo di svolgere maggiormente le ragioni di 
questo suo disegno di legge, forse avrebbe indotto la Camera 
a votare per la presa in considerazione. 

RURIERI. In nome del Y ufficio, di cui fa parte il depu-
tato Castelli proponente la legge, io posso asserire che questi 
si mostrò dispostissimo ad accettare, intorno alla procedura, 
quelle stesse forme che furono prescritte riguardo all 'esten-
sione della legge sulla stampa in Toscana; anzi nel seno dello 
stesso ufficio venne espressamente dichiarata quest'intenzione 
dell'avvocato Castelli, e ne venne preso nota nel rispettivo re-
gistro. 

PRESIDENTE . Non è questa la quistione. 
Io interpellerò la Camera sopra una quistione preliminare: 

se cioè la Camera intenda che fin d'ora si debba dar corso alla 
discussione e deliberazione di questo progetto per la presa 
in considerazione. 

SINEO. Domando la parola su questa quistione. 
PRESIDENTE . Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
SINEO. Il modo con cui io mi faccio a sottoporre alla Ca-

mera la mia proposta non può produrre gl'inconvenienti che 
giustamente temerebbe l'onorevole nostro presidente, qualora 
la proposta fosse in altra forma. 

Io bramerei che la Camera fosse interrogata su questo 
punto : se essa non creda che si possa fin d'ora prendere in 
considerazione il progetto, e mandarlo senz'altro agli uffici. 
Se la Camera non adotta questa proposta, ciò vuol dire che 
essa si riserva di ulteriormente deliberare per la presa in con-
siderazione. 

PRESIDENTE. Questa è precisamente la proposta che ho 
fatta testé alla Camera ; ora non conviene andar più oltre so-
pra quest'argomento. 

Io interrogherò la Camera se intende fin d'ora di occuparsi 
della presa in considerazione di questo schema. Qualora 
essa decida di occuparsene tosto, allora si aprirà la discus-
sione; e se nessuno domanderà la parola, metterò ai voti la 
presa in considerazione, e, nel caso che la Camera emetta un 
voto favorevole, la proposta sarà inviata agli uffici. 

In questo modo mi pare che la quistione rimane meno pre-
giudicata; e si può anche preventivamente esplorare l ' intendi-
mento della Camera. 

La parola è al deputato Macchi. 
MACCHI. Deputato di uno dei collegi di Lombardia ed a-

mico del deputato Luigi Castelli proponente, io credo mio de-
bito di associarmi alla proposta fatta dall'onorevole deputato 
Sineo. 

PRESIDENTE. Interrogherò adunque la Camera se intende 
sin d'ora di occuparsi della presa in considerazione del pro-
getto Castelli. 

Chi è di questo avviso, si alzi. 
(La Camera dichiara d'occuparsene immediatamente.) 
Essendosene già data lettura, aprirò la discussione per la 

presa in considerazione. 
Nessuno domandando di parlare, porrò ai voti la presa in 

considerazione di questo progetto. 
(È approvata.) 
Sarà stampato e distribuito agli uffici. 

D O M A N D E D I D I C H I A R A Z I O N I D ' U R G E N Z A . 

PRESIDENTE . Do la parola al deputato Berti sul sunto 
delle petizioni. 

BERTI . Io prego la Camera di dichiarare d'urgenza una 
petizione mandata dal Consiglio comunale di Tempio, nella 
quale si esprime il desiderio che la strada da Sassari a Ter-
ranova, che passa per Tempio, sia dichiarata strada na-
zionale. 

Siccome l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha e-
spresso questa medesima opinione, ed anzi mi ha assicurato 
che tra due o tre giorni si presenterà un disegno di legge a 
questo proposito, faccio istanza alla Camera perchè mandi 
alla Commissione stessa, che sarà poi incaricata di riferire su 
questo progetto, la petizione 6733 del Consiglio comunale di 
Tempio. 

PRESIDENTE. Per queste trasmissioni non è necessaria 
alcuna deliberazione. 

SUSANI. Le Giunte comunali di Gandinoe di Lovere, sotto 
i numeri 6731 e 6732, presentano alla Camera due petizioni 
nelle quali domandano che si abbiano in considerazione al-
cune obbiezioni da essi fatte all'attuale circoscrizione terri to-
riale. 

Siccome il Ministero in più occasioni ebbe ad annunziare 
l'intenzione di sottoporre alla Camera una legge sulla circo-
scrizione territoriale del regno, così pregherei la Camera a 
voler decretare d'urgenza queste due petizioni. 

(Sono dichiarate d'urgenza.) 
PRESIDENTE . La parola spetta al deputato Quintino 

Sella pure sul sunto delle petizioni. 
SEIÌIJA Q . Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza 

la petizione 6728, presentata dai comuni di Yerrone, Castel-
lengo, Montalciata e Valdengo, e relativa al liceo di Biella. 

(La Camera approva l'urgenza.) 

P R E S E N T A Z I O N E D I UNA R E L A Z I O N E R I G U A R D A N T E 
I L C O D I C E C I V I L E . 

PRESIDENTE . 'Accordo la parola al signor ministro di 
grazia e giustizia per una comunicazione. 

C A S S I N I S , ministro per la grazia e giustizia. Signori, 
ho l'onore di presentare una relazione sui lavori di revisione 
del Codice Albertino, fatti dalla Commissione già nomi-
nata dall'egregio mio antecessore l'onorevole Rattazzi, e da 
me sin dallo scorso febbraio accresciuta di nuovi membri 
dell'Emilia e della Toscana. In questa relazione non è esposto, 
come ben potete comprendere, l'intiero sistema del Codice 
stesso, ma vi sono richiamati ed esposti i più essenziali prin-
cipii che furono da essa Commissione discussi, ritenuti 
quindi, o per la prima volta introdotti. Avvegnaché la Com-
missione non imprese già a fare un nuovo Codice, ma chia-


