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TORNATA DEL 10 MARZO 1869 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E C O M M E N D A T O R E M A R I 

SOMMARIO. Atti diversi. = Convàlidamento di due elezioni. = Ripartizione e coordinamento di cifre ad alcuni 
capitoli del Mando del Ministero della guerra. = Seguito della discussione del bilancio del Ministero di 
agricoltura e commercio — L'aggiunta, proposta dal deputato Amabile al capitolo 14, accettata dal relatore 
Torrigiani, è approvata — Considerazioni e risposte del deputato Berti sul 15°, Insegnamento industriale e 
professionale, il quale e approvato dopo osservazioni del deputato Maldini e del ministro — Sul 16°, Sindacato 
degl'istituti di credito, i deputati Servadio, Valerio, La Porta, Arrivacene ePissavini fanno censure e proposte 
contro quell'uffizio — Dichiarazioni del relatore e dei ministri per l'agricoltura e commercio, e per l'istruzione 
pubblica in appoggio dello stanziamento proposto — Proposizione del deputato Chiaves, e avvertenze dei depu-
tati Minghetti e Massari G. — Le proposte sono ritirate, e il capitolo è approvato con modificazione del depu-
tato Chiaves. = Interrogazione del deputato Damiani sulla pubblicazione di documenti diplomatici, e dichia-
razione del ministro per gli affari esteri.= Considerazioni e istanze dei deputati Lampertico, Michelini, Guer-
zoni e Morpurgo sul, 20°, Statistica, e spiegazioni del relatore e dei ministri per l'agricoltura e commercio, e 
per l'istruzione pubblica — Sul 28°, Bonifiche e irri gazioni, parlano i deputati Zuradelli, Asproni, Massari 
G., Valerio, Torrigiani, relatore, ed il ministro -— S'i approvano i capitoli fino al 29. 

La seduta è aperta al tocco e mezzo. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente, il quale è approvato. 
CALVINO, segretario, espone il sunto delia seguente 

petizione : 
12,525. La Giunta municipale della città di Porto 

Maurizio fa istanza perchè sia mantenuta in bilancio 
la somma di 12 milioni allogata dal Ministero per la 
continuazione dei lavori della ferrovia delle riviere, e 
respinta la riduzione proposta dalla Commissione re-
lativa. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Per affari urgenti l'onorevole Giaco-
melli domanda un congedo di otto giorni ; l'onorevole 
Arrigossi di quindici ; l'onorevole Tofano di otto. 

(Questi congedi sono accordati.) 
Do comunicazione alla Camera delle seguenti due 

deliberazioni : 
« Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa 

al presidente della Camera che la Giunta medesima 
nella tornata del 10 marzol869 ha verificato non es-
servi protesta contro i processi verbali dell'elezione 
del signor cavaliere Giovanni Giacomo Galletti, nel 
collegio di Domodossola, n° 290, e non ha riscontrato 
che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni dell'ar-
ticolo 40 dello Statuto, e delle qualità richieste dalla 
legge. Questa deliberazione è stata accolta ad unani-
mità di voti. » 
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Si dà atto alla Giunta delle eiezioni di quésta sua 
partecipazione, ed è riconosciuta la validità dell'ele-
zione del cavaliere Giacomo Galletti a deputato del 
collegio di Domodossola. 

« La Giunta per le elezioni : 
« Udita la relazione del deputato Bortolucci sulla 

elezione del collegio di Montevarchi in seduta pub-
blica di questo giorno ; 

« Ritenuto che esiste una protesta contro le opera-
zioni elettorali della sezione di Terranuova ; 

« Ritenuto che, anco accogliendo i motivi di che in 
detta protesta, i risultati della elezione non varierebbero, 
perchè le operazioni elettorali delle sezioni di San Gio-
vanni e di Montevarchi sono compite in perfetta rego-
larità ; e in ordine alle medesime il cavaliere Nobili 
rimarrebbe sempre eletto a deputato di quel collegio, 
¿nche annullando la votazione delia sezione di Terra-
nuova; 

« Per questi motivi: 
« Conchiude doversi riconoscere per valida la ele-

zione del collegio di Montevarchi in persona del ca-
valiere avvocato Niccolò Nobili. 

« Così deliberato ad unanimità di voti. » 
Se non vi sono opposizioni, si dà pure atto di que-

sta deliberazione, ed è riconosciuta la validità dell'e-
lezione del cavaliere Niccolò Nobili a deputato del 
collegio di Montevarchi. 

(La Camera approva.) 
In seguito alle deliberazioni prese dalla Camera ri-

guardo ai comandi generali di divisioni attive ed alla, 


