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vole Salvagnoli, eletto nel collegio d'Empoli. Essendo egli 
sfato elevato alla dignità di senatore, dichiara di rinunciare 
alla qualità di deputato. 

Se non c'è osservazione in contrario, metterò ai voti questa 
rinuncia. 

(È accettata.) 
Così pure la Camera ha inteso lettura di una lettera di ri -

nuncia inviata dai deputati Garibaldi e Laurenti-Roubaudi. 
Metterò ai voti questa rinuncia. 
(È accettata.) 
Finalmente l'onorevole nostro collega Nicolò Tommaseo 

inviò la sua rinuncia per motivi esposti nella lettera che sto 
per leggere : 

« L'accoglienza al nome mio fatta dal Parlamento mi fa 
sentire più vivo il dolore del non potere appartenere ad un 
Consesso illustre per uomini a'quali essere annoverato sa-
rebbe di per sè onore grande. Se le infermità mie non fos-
sero, la riconoscenza e la brama di dimostrare a qualche 
modo il mio affetto all'Itali a m'indurrebbero ad affrontare 
la taccia di presunzione accettando l'incarico non ostante la 
insufficienza mia. Prego la signoria vostra illustrissima degni 
significare alla Camera com'io reputi a consolazione e a pre-
mio elettissimo di quanto in mia vita ho non fatto ma desi-
derato di fare la sua cordiale benignità. » 

Pongo ai voti questa rinuncia. 
(È accettata. ) 

P R E S E N T A Z I O N E 0 1 P R O P O S T E D I I J E G « E » E L I M I " 

N I S T H O P E R . ^ ' I S T R U Z I O N E P V B B K I C À . 

PRESIDENTE. Il signor ministro per l'istruzione pub-
blica ha facoltà di parlare. 

HAnuNi, ministro per l'istruzione pubblica. Ho l'onore 
di sottoporre al giudicio ed alla deliberazione della Camera 
una proposta di legge per la promulgazione nelle provincie 
dell'Emili a della legge 13 novembre 18S9 sulla pubblica istru-
zione. (V. voi. Doc.) 

Similmente ho l'onore di sottoporre al vostro giudicio una 
proposta di legge che istituisce varii premii universitari ; poi 
una proposta di modificazione alla legge dell3novembre 1859 
intorno ai presidi dei licei, ai direttori dei ginnasi, agli in-
segnanti nelle scuole minori e secondarie. Similmente una 
proposta di legge sui collegi a convitto per le fanciulle, e 
sulle scuole normali inferiori maschili e femminili. Finalmente 
una proposta di modificazione alla legge del 13 novembre 1859 
intorno alla estensione del libero insegnamento, alla forma 
degli esami, e ai gradi ed onori accademici. (V. voi. Doc.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro per 
l'istruzione pubblica della presentazione di questi disegni di 
legge, che verranno stampati e distribuit i agli uffizi. 

PRESENTAZIONE DI DISEGNI- DI IÌEGSE DEII MINI -
STRO PER CULI APPARI ESTERI. 

DI CAVOUR C . , ministro per gli affari esteri. Ho l'onore 
di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad au-
torizzare il Governo del Re a dare piena ed intiera esecuzione 
al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia il 24 marzo 
1860, per la riunione delle provincie di Savoia e del circon-
dario di Nizza. (V. voi. Doc.) 

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge pel 
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quale il Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecu-
zione alla convenzione addizionale al trattato di commercio 
e di navigazione conchiuso a Berlino il 28 ottobre 1859 tra 
la Sardegna e Io Zollverein. (V. voi. Doc.) 

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro per 
gli affari esteri della presentazione di questi due progetti di 
legge, i quali saranno stampati e distribuiti . 

PRESENTAZIONE DI QUATTRO DISEGNI DI I/E6&E 
DEII MINISTRO PER IÌE FINANZE. 

VEGEZZI , ministro per le finanze. Ho l'onore di deporre 
sul banco della Presidenza quattro progetti di legge relativi 
allo stanziamento di maggiori spese nel bilancio. Il primo ri -
guarda la maggiore spesa per la mobilizzazione della milizia 
nazionale pel 1859, il secondo opere di miglioramento ai mo-
lini demaniali di Carmagnola, il terzo riparazioni occorse al 
fabbricato dell'università di Cagliari, e finalmente il quarto 
ha tratto ad una aggiunta di spese resa necessaria pel servizio 
della pubblica sicurezza. (V. voi. Doc.) 

PRESIDENTE. La Camera dà pure atto al signor mini-
stro per le finanze della presentazione di questi progetti, i 
quali saranno stampati e distribuiti . 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verificazione 
di poteri. 

Invit o dunque i signori relatori, i quali avessero relazioni 
in pronto, a voler venire alla ringhiera. 

TIKALDI , relatore. Ho l'onore di riferir e sopra l'elezione 
di Castelnuovo ne' Monti. 

Questo collegio è diviso in tre sezioni, Castelnuovo nei 
Monti, Villaminozzo e Culagna. 

Gl'inscritt i sono 257; i votanti furono 90. 
Il dottore G. B. Bottero ebbe 67 voti, il signor Monzani Ci-

rill o 17. 
Nessuno dei candidati ottenne la maggioranza legale : si 

dovette quindi passare allo squiltinio di ballottaggio, nel 
quale il signor Bottero Giambattista ottenne 113 voti, ed il 
suo competitore Monzani dottor Cirill o ne ebbe 17. 

Le operazioni furono regolari in due sezioni, ma in quella 
di Castelnuovo ne' Monti occorsero delle irregolarità, come ri-
sulta dalla protesta di cui do lettura. 

« Il signor Bartolommeo Bucci, vecchio ottuagenario, è stato 
ammesso a votare, facendo scrivere il suo viglietto dal signor 
dottore Paolo Notari ; e ciò perchè trovasi affetto da fisica 
indisposizione a scrivere. 

« Il signor Monzani dottor Feliciano, sul proposito d'aver 
ammesso a votare il signor elettore Bucci Bartolommeo, ac-
cordandogli un elettore di sua confidenza a scrivere la scheda, 
perchè affetto da fisica indisposizione, per la stessa ed iden-
tica ragione protesta contro la esclusione che l'uffici o ha pro-
nunciatô  danno del signor Giustiniano Ferrari debitamente 
iscritto nelle liste elettorali, il quale per fisica indisposizione 
trovavasi nell'eccezione di cui all'alinea secondo, articolo 81 
della legge elettorale. 

« L'ufficio , accettata la protesta del signor Monzani, ri -
sponde: 

« Che prima di tutto non poteva rigorosamente il signor 


