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Art. 13. 
Nelle elezioni contestate si seguiranno le 

norme stabilite dagli articoli 21 al 29 inclu-
sivo del Capo YI del Regolamento della 
Camera. 

Art. 14. 
Udita in seduta pubblica la relazione, 

esaminati i documenti ed itestimoni, i membri 
della Giunta si ritireranno per deliberare. 

Art. 15. 
La deliberazione della Giunta sarà quindi 

letta nella stessa pubblica seduta, se la me-
desima non sarà stata dal presidente rin-
viata. 

In quest'ultimo caso si darà lettura della 
deliberazione della' Giunta nella seduta pub-
blica immediatamente successiva. 

TITOLO IV. 

Formalità dei verbali. 

Art. 16. 
I verbali saranno sottoscritti dal presi-

dente e dal segretario. 
Art. 17. 

II segretario darà lettura di essi in seduta 
pubblica. 

Il presente Regolamento fu approvato dalla 
Giunta per la verificazione delle elezioni nella sua 
adunanza del 4 dicembre 1868. 

G. PISANELLI, presidente. 
P. PUCCIONI, segretario. 

Il presidente procederà in seguito alla 
nomina della Giunta permanente del regola-
mento. 

Presentazione di una relazione e di un disegno 
di legge. 

Presidente. Invito l'onorevole Morandi a 
venire alla tribuna, per presentare una rela-
zione. 

Morandi, relatore. Mi onoro di presentare 
alla Camera, a nome della competente Com-
missione; lo schema di risposta al discorso 
della Corona. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata, 
© distribuita agli onorevoli deputati. 

Gallo, ministro delV istruzione pubblica. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Parli. 
Gallo, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro 

di presentare alla Camera il disegno di legge 
sugli stipendi dei professori delle scuole 
tecniche e degli istituti tecnici. 

Chiedo che la Camera voglia dichiarare 
urgente questo disegno di legge. 

(L'urgenza è ammessa). 

Morandi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli. 
Morandi. Propongo che la Commissione, 

che dovrà esaminare questo disegno di legge, 
sia nominata dal presidente. 

Presidente. La Camera consente che il pre-
sidente nomini la Commissione incaricata di 
riferire su questo disegno di legge? 

Voci. Sì ! sì ! 
Presidente. Allora domani annunzierò i 

nomi dei deputati,, che avrò chiamati a far 
parte di questa Commissione. 

L'onorevole "Venturi ha presentato una 
mozione ; ed un'altra ne hanno presentata gli 
onorevoli Morandi Luigi, Di Scalea ed altri. 

Saranno trasmesse agli Uffici affinchè ne 
ammettano la lettura. 

L'onorevole Finocchiaro-Aprile, l'onore-
vole Ghigi con molti altri deputati, e l'ono-
revole Gian Carlo Daneo hanno presentato 
ciascuno una proposta di legge. 

Queste due mozioni e queste tre proposte 
di legge saranno trasmesse agli Uffici per 
l'ammissione alla lettura. 

Stelluti- Scala. Chiedo di parlare. 
Presidente, Ne ha facoltà. 
Stelluti- Scala. Facendo adesione a quanto 

hanno detto l'onorevole ministro degli affari 
esteri e l'onorevole Pantano, allorché il primo 
ha presentato oggi alla Camera il disegno di 
legge sulla emigrazione, e riconoscendo che 
si andrà ancora per le lunghe prima che si 
addivenga alla costituzione degli Uffici, poi-
ché la consuetudine non permette che a Le-
gislatura nuova un disegno di legge sia de-
ferito all'esame della antica Commissione, 
proporrei che fosse data al Presidente la fa-
coltà di nominare la Commissione, che dovrà 
riferire su codesto disgeno di legge. 

Presidente. Onorevole Stelluti-Scala, il mi-
nistro degli affari esteri non è presente; quindi 
non posso sapere se egli accetti la sua pro-
posta. 


