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TOMATA DEL 24 GENNAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI. 

SOMMARIO. Convàlidamento di otto elesioni, e deliberazione d'inchiesta per quella di Francavilla. = Atti di-
versi. = Lettura di un disegno di legge del deputato De Martino, e di altri, per dilazioni da concedere al paga-
mento di rate comunali del dazio-consumo. = Seguito della discussione generale del disegno di legge per 
guarentigie alla Sede pontificia — Discorsi dei deputati Morelli Salvatore e JBortolucci contro il progetto — 

Discorsi in favore, dei deputati Bonfadini e Minghetti. = Presentazione di due schemi di legge: uno sulla 
pesca e l'altro per una convenzione postale col Portogallo. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 
BEUTEsegretario. espone il sunto delle seguenti 

petizioni : 
13,449. La Giunta municipale di Loano, circondario 

d'Albenga, invia una petizione simile a quella portante 
il numero 13,442 e diretta ad ottenere aperto il tronco 
ferroviario che da Savona mette direttamente a Loano. 

13,450.1 segretari ed impiegati presso il municipio 
di Fonzaso, provincia di Belluno, uniscono le loro 
istanze a quelle già inoltrate dai loro colleghi allo 
scopo che nella revisione della legge comunale si prov-
veda a migliorare e rendere assicurata la loro posi-
zione. 

VERIFICA DI ELEZIONI — ATTI DIVERSI 
PRESIDENTE. Il segretario della Giunta delle elezioni 

partecipa al presidente della Camera, che la Giunta 
medesima nella tornata pubblica del 24 gennaio 1871 
ha verificato non esservi protesta contro i processi 
verbali delle elezioni del signor Paolo Cortese nel col-
legio di Agnone ; 

Signor Pacifico Valussi, nel collegio di Montagnana ; 
Signor professore Giovanni Battista Giorgini, nel 

collegio di Capannori ; 
Signor commendatore Carlo Boncompagni, nel col-

legio di-Todi ; 
Signor avvocato Antonio De Dominicis, nel collegio 

di Ascoli Piceno ; 
Signor marchese Giuseppe Cafisi, nel collegio di 

Aragona ; 
Signor avvocato Vittorio Giudici, nel primo collegio 

di Como, e non ha riscontrato che negli eletti manchi 
alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto, 
e delle qualità richieste dalla legge. 

Queste deliberazioni sono state accolte a unanimità 
di voti. 

Si prende atto di queste conchiusioni della Giunta, 
ed è riconosciuta la validità delle elezioni testé accen-
nate. 

« La Giunta per le elezióni : 
« Considerando che nell' elezione del collegio di 

Francavilla, da proteste pervenute alla Giunta, ven-
gono indicati dei fatti di pressione e di minacce che 
si sarebbero compiuti da alcune persone onde far riu-
scire la candidatura dell'eletto signor Francesco Zuc-
caro Floresta ; 

« Considerando che per l'accertamento dei fatti 
indicati si sono designati anche dei testimoni ; 

« La Giunta conclude che la Camera ordini un'in-
chiesta giudiziaria. Così deliberato il 24 gennaio 
1871. » 

(Messe ai voti le conclusioni della Giunta, sono ap-
provate.) 

« La Giunta per le elezioni : 
« Visti ed esaminati gli atti dell'elezione del collegio 

d'Isili (Sardegna) in persona dell'onorevole signor ge-
nerale Giovanni Serpi ; 

« Sentita in pubblica udienza la relazione del depu-
tato Bortolucci ; 

« Ritenuto che, mentre dalle liste elettorali poli-
tiche delle sezioni di questo collegio, richiamate e 
debitamente compulsate, risulta che il numero degli 
elettori inscritti, anche senza quelli dei due comuni di 
Aritzo e Selegas, le cui liste non sono per anco arri-
vate, è di 1376 (mille trecento settantasei); emerge 
d'altra parte che dall'uffizio principale del collegio fu 
ritenuto di soli 1345 per errore incorso nell'indica-
zione degli inscritti di una sezione ; per lo che il Serpi, 
che al primo scrutinio riportò 456 voti sopra 541 vo-
tanti, e che venne perciò proclamato deputato, non lo 
poteva essere in quanto che gli sarebbe mancato il 


