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CAMERA DEI DEPUTATI — 

In tutti questi modi esso reca pregiudizio all'interesse 
della nazione. Se però la Camera crede che questi argo-
menti non si connettono, io rinuncio ora alla parola, e 
ne farò oggetto d'interpellanza, quando lo crederò più 
opportuno. (Conversazioni) 

Voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani. 
La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione della parte straordinaria 
del bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1864; 

SESSIONE DEL 1868-64 

2° Discussione della parte straordinaria dei bilanci 
dei Ministeri : 

Della pubblica istruzione. 
Dei lavori pubblici. 
Della guerra. 
Della marina. 
Di agricoltura e commercio ; 
3° Discussione del progetto di legge per maggiori 

spese occorrenti alla ferrovia ligure ; 
4° Discussione del progetto di legge per l'attua-

zione di un nuovo catasto nei comuni di Lucca e Via-
reggio. 

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1864 

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE. 

SOMMARIO. Seguito della discussione della parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia e giustizia 
pel 1864 — Considerazioni del deputato Varese contro il voto ripreso dal deputato Sineo, per la repres-
sione della sottoscrizione del danaro di San Pietro — Deliberazione di continuare la discussione — Considera-
zioni politiche del deputato Cantù, e suo appoggio alla sottoscrizione suddetta — Spiegazioni del deputato Miceli 
— Svolgimento fatto dal deputato Sineo —• Il deputato Mosca svolge la sua proposta di passare all'ordine del 
giorno —- Considerazioni dei deputati Fiutino Agostino e Brofferio in appoggio delle proposte per la repressione 
della suddetta raccòlta — Deliberazione d'ordine, eirca la chiusura delle discussioni — Avvertenza del deputato 
Calvino — Osservazioni d'ordine del deputato Michelini — Dichiarazione del guardasigilli Pisanelli sulla pro-
posta del deputato JBoggio, che è ritirata — Si passa all'ordine del giorno, secondo la proposta del deputato Mosca 
— Istanze dei deputati Folti e Bargoni sul capitolo 1°, per la riforma della tariffa medico-giudiziaria, e dichia-
razione del guardasigilli — Istanza del deputato Siccoli sul capitolo 3°, Spesa pei culti — Osservazioni del 
guardasigilli e dei deputati Macchi e Sanguinetti — 1 capitoli del bilancio sono approvati. 

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale dell'ultima tornata, il quale è approvato. 
CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto di 

una petizione: 
9898. La Camera di commercio ed arti di Avellino 

fa istanza perchè : 1° La traversata ferroviaria da San 
Severino a quella città sia condotta con maggior 'solle-
citudine; 2° La linea da San Severino per Avellino, 
Benevento e Foggia, considerate le ragioni economiche 
e finanziarie, sia dichiarata principale e non già ac-
cessoria, facendola passare lungo il fiume Sabato; 
3° Qualora il traforo in Turci richieda lungo tempo, 
si facciano eseguire altri studi onde evitare detto 
traforo. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA PARTE STRA-
ORDINARIA DEL BILI ANO IO DEL MINISTERO DI 
6 R AZI A E GIUSTIZIA PEL 1864. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione generale sulla parte straordinaria 
del bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1864. 

La parola spetterebbe all'onorevole Robecchi ; se 
non che io lo pregherei d'avvertire che la discussione 
è limitata all'ordine del giorno Guerrieri, ripigliato 
ora dall'onorevole Sineo. Siccome dalle prime parole 
del suo discorso di ieri, stato interrotto per l'ora tarda, 
mi parve che le sue idee si avviassero per un campo 
più vasto, così lo pregherei di limitarsi al soggetto del 
quale si tratta. 


