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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Scrissero all'ufficio della Presidenza di 
non poter intervenire, con loro rincrescimento, alla Camera 
i signori deputati Bonghi e Antinori per motivi urgenti di fa-
miglia, Cantù e Buttini per incomodi di salute, e i signori 
Petitti, Cucchiari, Gualterio, Lamarmora e Tanari per affari 
amministrativi e militari di somma importanza che richiedono 
la loro presenza altrove. 

OHàfiCil. 

Il comandante del corpo dello stato maggiore generale fa 
omaggio alla Camera di una carta dell'Italia centrale, alla 
scala di 1/7 9 ! l 0 0, in numero di 49 copie. Sarà depositata in bi-
blioteca, e ne sarà ringraziato il donatore. 

(Il deputato Avesani presta giuramento.) 
Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi : 
Dal sindaco di Torino : Stato nominativo ed alfabetico dei 

nati nel 1843 nella città e territorio di Torino ; 
Stato nominativo dei giovani inscritti nelle liste di leva 

della città di Torino per Vanno 1860, classe 1859. 
Dal Consiglio provinciale di Ferrara : 4 esemplari degli 

atti della Sessione straordinaria, giugno 1860s di quel Consi-
glio provinciale. 

Dal signor Curioni Giulio : un esemplare di un suo opuscolo 
intorno all'industria del ferro in Lombardia. 

Dal governatore della provincia di Cagliari: 10 esemplari 
del rendiconto di quel Consiglio provinciale per la Sessione 
del 1860. 

Dal gonfaloniere di San Miniato: 350esemplari dell'orazione 
pronunziata dal cavaliere preposto Giuseppe Conti nei»solenni 
parentali resi dal municipio alla memoria del cavaliere pro-
fessore senatorie Taddei. 

Dall'avvocato Antonio Mona, da Novara : 8 esemplari di al-
cune sue osservazioni e proposte di riforma della penale le-
gislazione. 

Dalla Camera d'agricoltura e commercio di Torino: 350 
copie del giudizio proclamato sanzionando le relazioni dei 
giurati sull'esposizione nazionale dei prodotti d'industria se-
guita in Torino nel 1858. 

Dal governatore della provincia di Como : 40 esemplari 
della relazione che, in qualità di regio commissario, lesse al 
Consiglio provinciale nella seduta del 10 settembre. 

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che verso il fine 
dell'anno scorso l'ufficio della Presidenza ha creduto conve-
niente di fare omaggio al Congresso degli Stati Uniti degli 
atti del nostro Parlamento ; ora il Presidente della Camera 
dei rappresentanti degli Stati Uniti scrisse la seguente lettera, 
la cui traduzione mi pregio comunicare alla Camera : 

« CAMERA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI S. U. DI AMERICA. 

« Washington., il 19 giugno 1860. 
« Al presidente della Camera dei deputati 

del regno di Sardegna. 
« SIGNORE ! Io ho l'onore di trasmetterle colla presente 

una copia di alcune risoluzioni della Camera dei rappresen-
tanti degli Stati Uniti colle quali venne decretata l'accetta-
zione del prezioso dono di libri che le è stato fatto dal distinto 
Corpo ch'ella presiede. Egli è colla più alta soddisfazione che 
io mi faccio ad un tempo a comunicarle l'espressione dei 
sentimenti che in me desta quest'atto, da riguardarsi quale 

pegno degli amichevoli rapporti che dovrebbero sempre sus-
sistere tra paesi che vanno al paro superbi del trionfo dei 
principii del governo rappresentativo. Io non posso dubitare 
neppure un istante che, collo stabilire uno scambio regolare 
dei loro lavori legislativi, i rappresentanti delle due nazioni 
non potranno a meno che trarre profitto dell'esame delle dot-
trine e dello spirito pubblico che guidarono le loro delibera-
zioni. 

« E qui mi lasci conchiudere esprimendo la speranza che 
ne abbia pure a sorgere un'onorevole emulazione nel pro-
muovere il progresso delle rispettive nostre nazioni non che 
dell'umanità. 

« Io ho l'onore di essere col sentimento della più alta con-
siderazione 

« Vostro obbediente servo 
(Segue la firma) 

« Presidente della Camera dei rappresentanti 
degli Stati Uniti. » 

PRESENTAZIONE DEI* PROGETTO DI LEGGE PER 
ACCORDARE PACOKiTÀ Ali GOVERNO DI ACCET-
TARE E ST ABIURE PER DECRETI REAIil li'AN-
NESSIONE AliIjO STATO DI AIÌTRE PROVINCIE 
STAMANE. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca comunica-
zioni per parte del Governo. 

La parola è al presidente del Consiglio dei ministri. 
CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri. Signori, 

ho l'onore di comunicare alla Camera che S. M., avendo do-
vuto allontanarsi dalla sede del Governo, ha nominato luogo-
tenente generale del regno suo cugino, S. A. R. il principe 
di Carignano. 

Debbo pure annunziare che il ministro della guerra e 
quello dell'interno avendo dovuto portarsi in altre provincie 
per servizio dell'Italia, venne da S. M. incaricato il presi-
dente del Consiglio di reggere il dicastero della guerra, ed 
il ministro guardasigilli di reggere quello dell'interno. 

D'ordine di S. M. io debbo presentare alla Camera un 
progetto di legge, stante l'importanza del quale io la pre-
gherei di farmi facoltà di darle lettura della relazione che lo 
deve accompagnare. {Vivi segni di attenzione) 

Signori ! Or sono tre mesi il Parlamento, prima di proro-
gare le sue tornate, concedeva al Governo del Re le somme 
richieste per provvedere alle esigenze dello Stato e promuo-
vere nuovi progressunella causa nazionali. 

Votando, con quasi unanime deliberazione, un prestito 
bastevole non solo alle necessità del presente, ma eziandio a 
meno prossime eventualità, le due Camere, mentre riforni-
vano il tesoro pubblico, infondevano nel Ministero quella 
forza morale che non meno dei sussidi pecuniari è occorrente 
per governare in tempi procellosi un popolo libero. 

Con tale efficace sostegno il Governo del Re potè non fal-
lire all'assunto di secondare la fortuna d'Italia, e compiere 
ardite imprese che segneranno un'orma profonda nella storia 
del risorgimento nazionale. 

Gli apparecchi militari proseguiti con alacrità, nonostante 
il gravissimo spendio che traggono seco, contribuirono a far 
rispettare in Italia il principio del non-intervento; principio 
proclamato solennemente dall'imperatore Napoleone a Villa-
franca, e propugnato dal Governo britannico, come conforme 
nel tempo stesso ai nostri diritti ed ai veri interessi d'Europa. 


