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bile pei servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito 
permanente. » 

Domani, in principio di sedute, si procederà alia 
votazione a scrutinio segreto anche sopra questo 
progetto di legge. 

VOTAZIONE DELL'ARTÌCOLO DEL DISEGNO DI LEGGE PEL 
COMPIMENTO DELLA CARTA TOPOGRAFICA DITALIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del progetto di legge pel compimento della 
carta topografica d'Italia. 

Do lettura dell'articolo unico di legge : 

« In continuazione dell'assegno fatto colla legge 
10 agosto 1862, n° 782, è autorizzata la spesa stra-
ordinaria di lire 650,000 per continuare i lavori 
della carta topografica generale dell'Itali». 

« La detta somma di 650,000 lire verrà iscritta 
come segue sui bilanci del Ministero della guerra. 

Anno 1875 . . . . . . . . L. 50,000 
Id. 1876 » 200,000 
Id. 1877 » 200,000 
Id. 1878 » 200,000 

Onorevole ministro della guerra, accetta questo 
articolo ? 

BIGOTTI, ministro per la guerra. Accetto. 
PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo unico. 
(È approvato.) 

Anche su questo progetto di legge si procederà 
domani alla votazione a scrutinio segreto. 

VOTAZIONE DELL'ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA TUMULAZIONE DELLE SALME DI MAYR E DONIZ-
ZETTI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la tumula-
zione delle salme di Simone Mayr e di Gaetano Do-
nizzetti nella basilica di Santa Maria Maggiore in 
Bergamo. 

Do lettura dell'articolo unico di legge : 
« Il comune di Bergamo è autorizzato a far tumu-

lare le salme di Giovanni Simone Mayr e Gaetano 
Donizzetti nella chiesa di Santa Maria Maggiore in 
detta città. » 

Metto ai voti questo articolo. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DELLA 
FACOLTÀ CONCESSA AL GOVERNO DI RIUNIRE I PÌCCOLI 
COMUNI.. 

PRESIDENTE. Finalmente l'ordine del giorno recala 
discussione del progetto di legge per proroga della 
facoltà concessa al Governo di riunire i piccoli co-
muni. 

(Si dà lettura del progetto di legge) 
La discussione generale è aperta. 
La parola spetta all'onorevole Di Pisa. 
DI PISA. Bisogna proprio usare della forza della 

volontà per prendere la parola in questo momento, 
in cui la Camera fu così a lungo trattenuta in molte 
discussioni. 

Quando gli onorevoli Oliva, Pericoli, Macchi ed 
altri (Conversazioni animate) hanno presentato un 
progetto di legge per aggregare la parrocchia di 
San Giorgio al comune di Porto San Giorgio, l'o-
norevole ministro dell'interno faceva proposta di 
trasmettere quel progetto di legge alla Commissione 
incaricata dell'esame del progetto di legge per la 
proroga dei termini di cui trattasi nell'articolo 1 
del progetto che discutiamo. 

Voce al banco della Commissione. Non si sente ! 
PRESIDENTE. Facciano silenzio ! Prego i signori de-

putati di prestare attenzione. 
DI PISA. Ciò diceva il ministro perchè la Commis-

sione potesse introdurre nel primo progetto di legg8 
che le era stato affidato, una modificazione per al-
largare la facoltà data al Governo di unire anche le 
zone di territorio di qualche comune che spropor-
zionatamente ne abbonda a qualche comune che ne 
difetta. 

Ora pare che la Commissione, sebbene abbia ac-
colto il desiderio espresso nell'interesse speciale del 
comune di Porto San Giorgio, non abbia fatto buon 
viso al concetto generale espresso dall'onorevole 
ministro. 

Non entrerò a giudicare l'operato della Commis-
sione. Però al vedere come male costituita sia la 
circoscrizione territoriale in Italia, e specialmente 
in Sicilia, non posso a meno di lamentare questo 
fatto, e desiderando che il ministro dell'interno 
venga a proporre un progetto di legge generale per 
una nuova circoscrizione territoriale dei comuni, gli 
domando se egli intenda veramente esaudire nella 
prossima Sessione i voti delle popolazioni ; poiché, 
se egli non intendesse ciò fare, io stesso curerei 
adempiere a questo ufficio per quanto riguarda al-
cune patenti ingiustizie nelle circoscrizioni territo-


