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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

TORNATA DEL 17 APRILE 1868 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMEND AT OR È) LANZA 

SOMMARIO. Aiti diversi — Convalidamento di uri elezione. = Domanda del deputato Miceli della presentazione 
di documenti relativi alla sospensione pronunziata contro tre professori di Bologna — Risposta negativa, e os-
servazioni del ministro per la pubblica istruzione •— Avvertenza del presidente e del deputato Cairoti. = Ap-
provazione degli articoli del disegno di legge per la vendita di alcuni beni demaniali, e cessione al comune di 
Livorno di due forti — Istanza del deputato Minghetti, e dichiarazione del ministro perle finanze. = Svolgi-
mento del disegno di legge del deputato Ricciardi per riforma della legge elettorale — Opposizioni del deputato 
Macchi — È ritirato, — Annunzio d'interpellanza del deputato Regnali sugli ultimi avvenimenti di Bologna. 
= Interpellanza del deputato Cancellieri per la presentazione dei resoconti amministrativi degli anni scorsi, 
sue critiche delV amministrazione, e sua proposta per la nomina di una Commissione investigatrice delle cause 
dei ritardi — Spiegazioni, e dichiarazioni del ministro per le finanze — Considerazioni, e proposte dei de-
putati Minghetti e Ferrara — Opposizioni alla prima del deputato Rattazzi — Repliche del deputato Cancélm 

lieri e del ministro — È approvata una proposta del deputatà Ferrara per la presentazione di una relazione 
sullo stato dei conti consuntivi e sulle cause dei ritardi. — Domanda del deputato Regnali sugli arresti 
fatti a Bologna, e risposta del ministro. 

La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
MASSARI G., segretario, legge il processo verbale della 

precedente seduta ed il sunto della seguente petizione : 
12,099. La direzione del comizio agrario del di-

stretto di Mestre si associa alla petizione inoltrata da 
quello di Casale Monferrato diretta ad ottenere che 
vengano facoltizzati i comizi d'imporre a proprio van-
taggio qualche annuale centesimo sugli esercenti agri-
coltura, 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Sono state fatte le seguenti domande 
di congedo. 

Per motivi di salute domandano il deputato Sangui-
netti e il deputato Maiorana Calatabiano un congedo di 
20 giorni ; il deputato Antonini di 8 giorni ; il deputato 
Fogazzaro, per motivi di salute e per affari domestici, 
di 15 giorni. Per affari particolari i deputati Atenolfi 
ed Acquaviva chiedono un congedo di 8 giorni ; il de-
putato Bonfadini ne chiede uno di 10 giorni, ed il de-
putato Calvino uno di 15 giorni. 

(Sono accordati.) 
(Il deputato Vacchelli. nominato nel collegio di Piz» 

bigliettone, presta giuramento.) 

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE, 
* 

PRESIDENTE. Invito il deputato Tenani a recarsi alla 
tribuna per riferire intorno ad una elezione. 

TENANI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera, 
a nome dell'ufficio IY, sull'elezione del collegio di Ber-
gamo, avvenuta nella persona del signor Morelli Gio-
vanni. 

Degli elettori iscritti nelle sezioni del collegio, in 
numero di 1918, intervennero soltanto 452 la prima 
volta all'urna. 

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero 
dei voti prescritto dalla legge, si passò al ballottaggio 
fra il dottore Morelli Giovanni, che aveva ottenuto 282 
voti, contro il dottore Angelo Ponzetti che ne aveva 
ottenuti 131. Nella votazione di ballottaggio il nu-
mero maggiore di voti si raccolse sopra il dottore Gio-
vanni Morelli che ne ottenne 331, in confronto del 
dottore Ponzetti che non ne ottenne che 212. 

Non essendovi alcuna protesta, tutto essendo pro-
ceduto secondo le norme prescritte dalla legge, l'uffi-
cio IV è unanime nel proporre, a mio mezzo, alla Ca-
mera la convalidazione di questa elezione nella pei'" 
sona del dottore Giovanni Morelli. 


