
TORNATA DEL 3 0 MARZO 1 8 6 8 

Risultamento della votazione : 
Sul progetto di legge per l'approvazione di una con-

venzione pel mantenimento di un faro al Capo Spartel: 
Presenti e votanti 270 
Maggioranza. 136 

Voti favorevoli. . . . . . 250 
Voti c o n t r a r i . . . . . . . 20 

(La Camera approva.) 
Sul progetto di legge per designazione delle sedi dei 

tribunali militari speciali : 
Presenti e votanti. . 261 
Maggioranza . . . 1 3 1 

Voti favorevoli 241 
Voti contrari. . . . . . . 20 

(La Camera approva.) 
Ora si procederà allo squittinio segreto sopra gli 

altri quattro disegni di legge. 
Risultamento della votazione sui disegni di legge : 
Trattato di commercio e navigazione colla China. 

Presenti e v o t a n t i . . . . . . . . . . 237 
Maggioranza 119 

Voti favorevoli 225 
Voti contrari 12 

(La Camera approva.) 
Trattato di commercio e navigazione colla repub-

blica dell'Uruguay : 
Presenti e votanti. 
Maggioranza. . . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari, 

(La Camera approva.) 
Trattato di commercio e navigazione col Giappone: 

Presenti e votanti . . 2 3 9 
Maggioranza . . . . . . . . . . . . 120 

Voti favorevoli 224 
Voti contrari 15 

(La Camera approva.) 
Convenzione postale coi Paesi Bassi: 

Presenti e votanti 237 
Maggioranza 119 

Voti favorevoli 227 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 
MACCHI, relatore. Presento il rapporto della Com-

missione incaricata di esaminare il progetto di legge 
per cui lo Stato cede al municipio d'Acqui lo stabili-
mento balneario posto nelle vicinanze di quella città. 
(V. Stampato, n° 15 7-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita. 

Comunico alla Camera alcune domande di congedo. 
Il deputato Grassi chiede un congedo di 10 giorni 

per isventura domestica. Il deputato Rasponi domanda 
un congedo di 15 giorni per motivi di salute. Il depu-
tato Brunetti chiede un congedo di 5 giorni per causa 
d'infermità. 

(Questi congedi sono accordati.) 
OLIVA. Venne da me depositata sul banco della Pre-

sidenza, saranno quattro o cinque giorni, una peti-
zione degli studenti dell'Università di Parma relativa 
al fatto della sospensione di un professore avvenuta 
in quella Università per ordine del Ministero dell'i-
struzione pubblica. 

Questa petizione è una protesta contro i fatti che 
vennero attribuiti all'egregio professore sospeso. 

Ora, io chiederei l'urgenza di questa petizione, trat-
tandosi di un argomento che evidentemente porta il 
carattere di grave importanza. 

PRESIDENTE. L'urgenza è tanto più ammessa, in 
quanto che, come sa l'onorevole Oliva, è già portata 
all'ordine del giorno un'interpellanza su quel provve-
dimento. 

OLIVA. Non credo che questa petizione possa rife-
rirsi all' interpellanza proposta dall' onorevole Ric-
ciardi, e perciò faccio le mie riserve. Comunque, anche 
sotto questo aspetto apparirebbe il carattere d'ur-
genza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva chiede sia dichiarata 
urgente la petizione che porta il numero 12,066. 

(È dichiarata urgente.) 
Ora pongo a partito il processo verbale. 
(È approvato.) 
Gli uffici II, IV, VI ed Vili hanno autorizzato la 

lettura del disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, 
presentato dal deputato Ricciardi. Questo disegno di 
legge ha per oggetto la riforma della legge elettorale. 
Sarà comunicato alla Camera. 

Si dà lettura del progetto di legge, che è il seguente ; 

Se gravi mali ci afflissero finora, se più d'uno scorno 
ci venne inflitto in questi sette anni di regno italiano, 
non mai l'Italia videsi più addolorata e umiliata di 
quello che oggi, vale a dire sull'orlo del fallimento e 
con uno straniero insolente di nuovo in casa, mentre 
contesa ne è più che mai la nostra augusta metropoli. 

Ma disanimarci dobbiamo, e non raddoppiare invece 
gli sforzi a salvare il paese dal baratro di miseria e 
abiezione, in cui sta lì lì per cadere? Chè se inelutta-
bile fato ci astringe a far sosta per alcun tempo, ed a 
rodere il freno, a fronte di tanta soperchieria fore-
stiera, e noi, unendoci più che mai intorno al sacro 
vessillo dell'unità nazionale, intender dobbiamo con 
tutta l'anima a riordinare le nostre forze sì finanziarie 
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