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giudiziaria ch'ile e commerciale dell'anno 1871, co-
pie 20 ; 

Dalla società degli insegnanti in Torino — Atti 
di quella società di mutuo soccorso fra gli inse-
gnanti del regno, una copia ; 

Dalla direzione generale del Banco di Napoli — 
Relazione del Consiglio d'amministrazione di quel-
l'istituto pell'esereizio 1873, copie 2; 

Dal signor Evelino Waddington — Intorno ad in-
eoivementi nella procedura criminale del regno, 
copie 200 ; 

Dal signor Leonardo cavaliere Sdorati, professore 
di filosofìa nel regio liceo di Genova — Elementi di 
filosofia secondo i programmi governativi, copie 4. 

(Gli onorevoli deputati Rey, Arnulfi, Cavallotti, 
Arcieri, Tranfo, Speciale e Geni inetta prestano giu-
ramento.) 

PRiMTMtONE Di PROGETTI!)! LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

CAMELLI, ministro per l'interno. Ho l'onore di 
presentare alla Camera, d'accordo col mio onore-
vole collega il ministro guardasigilli, un progetto di 
legge per provvedimenti straordinari di pubblica 
sicurezza (V. St&mpato, n° 24), e prego la Camera 
di volerlo dichiarare d'urgenza. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questo progetto di 
legge, e se non vi sono opposizioni, si intenderà di-
chiarato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenzs.) 
L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà dì 

parlare. 
M1NGIIETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di 

presentare alia Camera un progetto di legge per 
ima modificazione alla legge del 22 aprile 1869 sulla 
contabilità. (V. Stampato, n° 23) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questo progetto di 
legge, il quale sarà stampato e distribuito. 

RELAZIONI E DELIBERAZIONI SOPRA ELEZIONI. 

PRESIDENTE. La Giunta per la verificazione delle 
elezioni ha trasmesso i seguenti verbali : 

.Elezioni approvate come regolari dalla Giunta 
medesima nelle adunanze del 3, 4 e 5 dicembre. 

Collegio di Tivoli, eletto Pericoli Pietro. 

Collegio di Manduria, eletto Pizzolante Vito 
Antonio. 

Collegio di Osimo, eletto Briganti-Bellini Giu-
seppe. 

Non facendosi opposizione s'intenderanno appro-
vate queste elezioni. 

Collegio di Firenzuola d'Adda, eletto Oliva. 
« La Giunta, visti gli atti elettorali del collegio 

di Firenzuola d'Adda; 
« Riconosciuta la loro perfetta regolarità ; 
« Esaminata la protesta presentata dal signor 

cavaliere Francesco Lucca ; 
« Ritenuto che i fatti in detta protesta denun-

ciati o sono irrilevanti, o mancano d'ogni principio 
di prova, e sono contraddetti dai verbali degli uf-
fici elettorali ; 

« Propone alla Camera la convalidazione dell'e-
lezione del collegio di Firenzuola d'Adda nella per-
sona dell'avvocato Oliva; 

« Così deliberato a voti unanimi il 3 dicembre 
1874. » 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta. 
(Sono approvate.) 
Collegio di Cortona, eletto Tommàsi-Crudeìi. 
« La Giunta delle elezioni : 
« Visto che i fatti narrati nelle proteste di alcuni 

elettori non giungono a stabilire che la maggio-
ranza degli elettori sia stata impedita nella spon^-
tanea manifestazione del voto ; 

« Viste le osservazioni dell'ufficio della sezione 
di Castiglion Fiorentino, colle quali risponde ai re-
clami di alcuni elettori di altra sezione che non fu-
rono ammessi nell'aula, perchè il loro diritto d'en-
trarvi non è incontestato, e perchè non fu provata 
l'identità delle persone; 

« Visto che la differenza di voti fra il deputato 
proclamato ed il suo competitore dimostra eviden-
temente che la grande maggioranza degli elettori 
del collegio si era raccolta sul nome del deputato 
proclamato, 

« Delibera di proporre la convalidazione dell'e-
lezione di Cortona nella persona del professore 
Corrado Tommasi-Crudeli. 

« Così deliberato il 3 dicembre 1874. » 
Pongo ai voti le conclusioni della Giunta. 
(Sono approvate.) 
Collegio di Teramo, eletto Sebastiani Francesco. 
« La Giunta per la verificazione delle elezioni, 
« Visti ed esaminati gli atti relativi all'elezione 

del collegio di Teramo in persona del cavaliere 
Francesco Sebastiani ; 

« Viste le proteste presentate contro la stessa 
elezione ; 

« Sentila la relazione del deputato Bertolucci ; 


