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TORNATA-DEL 25 MAGGIO 1868 

^ R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E C O N T E C A V A L L I 

SOMMARIO. Atti diversi. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per cessione di un locale alla 
società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano. — Annunzio d'interpellanza dei deputati Bullo e 
Bernardi L. sul servizio dell'uffizio di depositi e prestiti di Firenze. = Domanda del deputato Panattoni sulla 
presentazione del progetto del nuovo Codice penale — Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia — Osser-
vazioni dei deputati Mazzarella e Massari G. = Discussione generale dello schema di legge per assegnamento 
alimentario ai religiosi non provvisti di pensione — Opposizioni e condizioni apposte dal deputato Cadolini 
— Discorsi dei deputati Cortese, D'Ondes-Reggio V., Abignenti, Catucci, Del Re, e del ministro di grazia e 
giustizia, in difesa del progetto — Considerazioni in favore, del deputato Mancini P. S , e sua proposta dì 
rinvio e di modificazioni — Repliche del deputato Cadolini, e dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia. 

La seduta è aperta al tocco e un quarto. 

A I T I DIVERSI. — PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

FARIM, segretario, dà lettura del processo verbale 
dell'ultima seduta, indi annunzia gli omaggi seguenti ; 

Dall'abate Valentino Tonissi — Pensieri sulle arti 
belle dei giorni nostri, una copia; 

Dal ministro degli affari esteri —Quadro del perso-
nale del Ministero degli affari esteri e degli agenti di-
plomatici e consolari esteri nei regi Stati, 12 copie ; 

Dal direttore della Cassa di risparmio di Forlì — 
Resoconto della gestione 1867, 6 copie; 

Dal presidente del Consiglio agrario di Siena — 
Considerazioni e proposte concernenti l'istruzione 
agraria, 4 copie; 

Dal senatore conte Luigi Cibrario — Della schia-
vitù e del servaggio e specialmente dei servi agricol-
tori, voi r , una copia; 

Dal signor Giovanni Battista Impaliomeni — Ora-
zione funebre alla memoria degli illustri estinti nel 
colèra del 1867 in Messina, una copia; 

Dal ministro delle finanze — Relazione dell'ammi-
nistrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti 
alla Commissione di vigilanza per le gestioni dal primo 
ottobre 1863 a tutto il 1866, 400 copie; 

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio 
Resoconto dei lavori del Congresso statistico tenu-

tosi in Firenze nei mesi di settembre e ottobre 1867, 
2 copie; 

Dal Ministero delle finanze —• Movimento commer-
ciale del regno d'Italia nel 1866, 400 copie. 

PRESIDENTE. Per affari di famiglia il deputato Quat-
trini domanda un congedo di giorni dieci; Viacava di 
quindici; Ferri di dieci; Arrigossi di trenta; Pècile di 
venti ; Bertea di otto ; Righi di otto ; Lampertico di 
otto ; Vacchelli di cinque; Merizzi di tre settimane. 

Per motivi di salute l'onorevole Angeloni domanda 
un congedo di tre giorni. 

Per affari di pubblico servizio l'onorevole Camuzzoni 
chiede un congedo di giorni trenta ; Casati di otto ; 
Carcanigc di venticinque. 

(Codesti congedi sono accordati.) 
{La Camera non essendo in numero, si procede al-

l'1 appello nominale, che viene interrotto.) 
MUSSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 

la relazione sul progetto di legge pel quale è accordato 
alla società d'incoraggiamento d'arti e mestieri in Mi-
lano il locale detto del Genio, di cui, per decreto reale, 
fu già conferito l'uso perpetuo. (V. Stampato, n° 177-A) 

PRECIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare» 
MACCHI. Giorni sono l'egregio nostro presidente, 

colla distinta sua perspicacia e coil'antica sua espe-
rienza, fece la scelta di alcuni progetti di legge i quali, 
a suo giusto giudizio, non potevano provocare nella 
Camera alcuna discussione, e che sono d'altra parte 
di urgente necessità per alcuni interessi provinciali o 
locali, se non generali. 

Ora, pregherei la Camera di consentire che, nella 
nota già fatta dal nostro presidente, si aggiungessero 
due nuovi disegni di legge. L'uno è relativo alla con-
venzione fatta tra il Governo ed il municipio d'Acqui, 


