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— Discorso del deputato Toscanelli contro i medesimi. = Relazione sopra l'elezione del Io collegio di 
Ravenna nella persona del commendatore Baccarini, e proposta di annullamento per ragione di ineleg-
gibilità — Osservazioni del deputato Fambri in favore della eleggibilità — Dichiarazione del presidente 
del Consiglio — Considerazioni dd relatore Fossa e del deputato Puccioni contro la legalità della ele-
zione — Il deputato Farini ne sostiene la validità — Spiegazioni del ministro pei lavori pubblici — 
L'elezione e annullata. — Interr&gazione del deputato Ercole circa un'aggressione sulla ferrovia del-
l'Alta Italia presso la stazione di Sarmato — Spiegazioni dei ministri pei lavori pubblici e per 
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La seduta è aperta all'una e tre quarti, 
(Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale delia tornata precedente, che viene appro-
vato.) 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di 
omaggi. 

PISSAVINI, segretario. Sono giunti alla Camera 
questi omaggi : 

Dal prefetto della provincia di Udine — Atti 
del Consiglio provinciale di Udine, una copia ; 

Dal signor Robecchi Alessandro, dottore in sacra 
teologia (Spoleto) — Epigrafi: Nel giubileo del Re 
d'Italia, copie 10 ; 

Dal signor Luigi Vitali — Il risorgimento ita-
liano, una copia ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio — Relazioni dei giurati italiani sulla espo-
sizione universale di Vienna del 1873, copie 40 ; 

Dallo stesso — Fascicolo dei mesi di settembre 
ed ottobre 1872 della seconda serie del Bollet-
tino industriale del regno d'Italia, copie 3 ; 

Dalla Banca Nazionale nel regno d'Italia — Ren-
diconto delle operazioni della Banca fatte durante 
l'anno 1873, Adunanza generale degli azionisti te-
nuta in Firenze il 25 febbraio 1874, copie 12. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 
particolari : gli onorevoli Gigante e Maierà di 20 
giorni ; gli onorevoli Calcagno, Fogazzaro e Cor-
sini di 15 ; gli onorevoli Calciati, Panzera, Soria, 
Lanciano, Fiorentino, Lo Monaco, Zaccagnino e 
Fabbricotti di 10, e l'onorevole Frizzi di 2. 

Per motivi di salute lo domandarono : l'onorevole 
Mantegazza di giorni 15; l'onorevole Peruzzi di 8, 
e l'onorevole Carnielo di 20. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole ministro di grazia e giustizia scrive : 
« In risposta al pregiato foglio in data del giorno 

21 marzo ultimo scorso, n° 1384, il sottoscritto si 
fa premura di notificare a codesta eccellentissima 
Presidenza : 

« 1° Che la petizione segnata con il n° 898, 
e con la quale il procuratore del Capitolo della 
chiesa cattedrale di Istuni reclama avverso la liqui-
dazione della rendita fatta in occasione della con-
versione dei beni, fu da questo Ministero trasmessa 


