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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 

quali sono per il convalidamenio dell'elezione fatta dal col-
legio di Maglie nella persona del signor Oronzio De Donno, 
coìl'avvertenza che debba farsi l'iscrizione del medesimo 
nella classe degli impiegati e nella categoria dei magistrati. 

(La Camera approva.) 
Prima di procedere alia votazione per ¡scrutinio segreto 

sul disegno di legge sioera discusso, darò facoltà di parlare 
al deputato D'Ondes-Reggio per una dichiarazione che in-
tende di fare. 

u'oMBEg-atE««!©. Signori, non per rispondere qui ad 
alcuno, ma affinchè le intenzioni mie non siano male inter-
pretate, amo di dichiarare che col mio discorso sui casi di 
Castellammare io non ho inteso mai di offendere l'esercito, 
bensì di richiamare le cose ai loro principii costituzionali, 
de'quali la divisione de'poteri porta che la facoltà di giudi-
care non si appartiene che ai magistrati stabiliti dalla legge. 

©'KiESSDEK'ffE;. Il deputato Cairoli ha presentato uno 
schema di legge che sarà inviato agli uffizi per l'autorizza-
zione della lettura. 

Si passa alla votazione per isquittinio segreto sul disegno 
di legge stato discusso. 

(Segue l'appello.) 

Risultato della votazione : 
Presenti e votanti . 
Maggioranza 

Voti favorevoli 
Contrari 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 5 1 [h. 

216 
109 

138 
78 

Ordine del giorno per la tornala dì domani : 

1° Interpellanza del deputato Ruschi sopra l'istituto agra-
rio di Pisa ; 

Del deputalo Sanna-Sanna sopra le condizioni econo-
miche, amministrative e giudiziarie della Sardegna ; 

5° Del deputato Bruno sopra le cliniche medico-chirurgi-
che e il collegio medico-chirurgico di Napoli ; 

Del deputato Salvagnoli sopra lo stato dei lavori delle 
ferrovie in Toscana; 

5° Discussione del progetto di legge per una tassa sopra 
varie concessioni governative. 

TORNATA QEL 22 GENNAIO 1862 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Lettera del ministro pei lavori pubblici sul servizio postale. — Relazione sul disegno di legge per pensione alla 
vedova dell'avvocato Grasselli. —: Interpellanza del deputato Ruschi suWistituto agrario di Pisa, e risposta del ministro 
per la pubblica istruzione — Osservazioni del deputato Coppino sulle scuole tecniche annesse al dicastero di agricoltura 
e commercio, e risposta del ministro suddetto — Avvertenze, d'ordine dei deputati Lanza Giovanni e Sanguinetti — Si 
stabilisce un giorno per un'interpellanza a questo riguardoil ministro medesimo riferisce sopra fatti accennali in 
altro giorno dal deputato Lacaita circa un istituto femminile a Napoli — Dichiarazione del deputato Lacaita e osserva-
zione del deputato Di San Donalo. ~ Interpellanza del deputato Sanna-Sanna sopra le condizioni economiche, ammini-
strative e giudiziarie dell'isola di Sardegna — Risposte e dichiarazioni dei ministri per l'agricoltura e commercio, e per 
Vinterno — Avvertenza del deputato Grixoni sopra una sua memoria al Ministero — Considerazioni ed istanze del de-
putato Cadolini— Nuovi cenni e dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici — Osservazioni ed istanze del deputato 
Saffi — Reclamo del deputato Susani sulla pubblicazione non avvenuta di un discorso del deputato Ranco, e risposta del 
presidente. ~ Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze per Vacquisto di una casa in Torino. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
MA.ssA.sii, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato. 
6I6UOCCI, segretario, espone il seguente sunto di peti-

zioni : 
7810. Aderente Giovanni Battista e Scaramuzzetti Dome-

nica, coniugi, da Montechiaro, da Brescia, domandano ripa-
razione dei danni sofferti dalla guerra del 1839 per il pas-
saggio e dimora di truppe né'loro stabili. 

7811. Debernardi Domenica vedova, di Zubiena, circon-

dario di Biella, priva del sostegno dell'unico suo figlio, ma-
stro da muro, reso inabile al lavoro in seguito ad una ca-
duta fatta nella costruzione dell'aula delle pubbliche adu-
nanze della Camera, domanda un sussidio annuo od una pen̂ 
sione. 

7812. Castagneri Giuseppe, dottore in medicina, di Casta-
gnole di Piemonte, congedato, finita la guerra di Crimea, da 
medico di battaglione, chiede di essere riammesso al servi-
gio colPanzianità dalla data della sua nomina. 

7813. Amabile Luigi, già professore di chirurgia nel col-


