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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
cavatimi, segretario, dà lettura del processo ver-

bale dell'ultima tornata. 

àfll DIVERSI. 

FBBgiBBN'SE. Il ministro della guerra annunzia con 
suo dispaccio in data del 4 corrente che il maggior ge-
nerale in disponibilità, cavaliere Luigi Di Cossato, è 
stato nominato comandante generale del real corpo di 
stato maggiore, in forza della qual nomina cessa in lui 
la qualità di deputato. 

Ne sarà dato avviso al Ministero dell'interno per le 
occorrenti disposizioni. 

Il ministro dell'interno in data clell'8 luglio scrive : 
« Il dì 28 dell'andante mese compie l'ottavo anniver-

sario della morte di Re Garlo Alberto di gloriosa e ad 
un tempo compianta memoria. 

« In tale giorno avrà luogo, come negli anni passati, 
in questa chiesa metropolitana, alle ore undici antimeri-
diane, e col cerimoniale precedentemente stabilito, la so-
lita funzione funebre di espiazione. In conformità per-
tanto delle disposizioni prima d'ora fatte, il sottoscritto 
colla presente si limita a pregare l'onorevole presidente 
della Camera elettiva di voler intervenire al pio ufficio 
e d'impartire dal canto suo le stesse direzioni che negli 
anni precedenti, onde i signori deputati abbiano anche 
essi ad assistervi nel modo ed ordine fin qui praticati. » 

Il signor intendente d'Isili fa omaggio alla Camera 
di otto copie delle Istruzioni scolastiche compilata dal 

professore Pozzo Severino, ispettore delle scuole ele-
mentari, state stampate a spese della provincia d'Isil 
ed approvate dal ministro dell'istruzione pubblica. 

Saranno deposte negli archivi. 
Il sindaco di Novara, con sua lettera in data del 4 lu-

glio, fa omaggio alla Camera della medaglia fatta co-
niare da quel municipio in onore del magnanimo Re 
Carlo Alberto, distribuitasi in occasione che inaugura-
vasi in quella città il monumento erettosi alla memo-* 
ria di quel principe. 

REGI© DECRETO DI CHIUSURA DEI. LA SESSIOM® 
dei, 1857. 

presidente. Il ministro dell'interno ha la parola. 
rat-tassi, ministro dell'interno. D'ordine del Re ho 

l'onore di dare comunicazione alla Camera del presente 
decreto in data d'oggi: 

« Visto l'articolo 9 dello Statuto del regno ; 
« Sentitito il Consiglio dei ministri ; 
« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di 

Stato per gli affari dell'interno ; 
« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue : 
« Articolo unico. L'attuale Sessione 1857 del Senato 

e della Camera dei deputati è chiusa. 
« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 

dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Go-
verno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. » 

La seduta è levata alle ore 2 e 20 minuti. 

Fine delle discussioni della Camera dei Deputati per la Sessione 1857 
(Segue l'indice alfa,betico-aa,alitico.) 


