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naturali economiche e tecnologiche in Napoli — 
Atti del regio istituto, volume Ili, parte seconda, 
copie 2 ; 

Dai prefetti di Caserta e di Udine — Atti del 
Consiglio delle provinole di Terra di Lavoro. e di 
Udine, sessioni 1876, una copia ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio — Relazione sull'amministrazione dell'Eco-
nomato generale nell'anno 1876, copie 300 ; 

Dall'avvocato cavaliere E. Franceschi — L'arte 
delia parola nel discorso, nella drammatica e nel 
canto, una copia ; 

Dalla regia Accademia Raffaello d'Urbino — Atti 
di quella regia Accademia e discorsi del cavaliere 
Basilio Magni, una copia ; 

Dal Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio — Bollettino della situazione dei conti 
degli istituti di emissione al 31 dicembre 1876, 
copie 15 ; 

Dallo stesso — Notizie intorno alla circolazione 
fiduciaria illegittima fino a luglio 1876, una copia ; 

Dalla sovrintendenza degli archivi di Stato lom-
bardi — Documenti diplomatici tratti dagli archivi 
milanesi, coordinati per cura del cavaliere Luigi 
Oslo, volume III, parte seconda, una copia ; 

Dal signor G. B. Lodigiani, da Codogno — Solu-
zione del problema ferroviario, copie 300. 

PRESIDENTE. Chiedono im congedo, per motivi di 
famiglia, gli onorevoli : Cernili, di giorni 8 ; Da 
Riseis, di 3 ; Della Rocca, di 4 ; Corsini, di 6 ; Fi-
lopanti, di 2; Gelosia,, di 10; Massa, di 25; Frenfa-
nelli, di 3; Toscano Gaetano, di 20; per motivi di 
salute, Parisi-Parisi, di giorni 15. 

(Sono accordati.) 
La Giunta delle elezioni, dopo esaminati i pro-

cessi verbali delle elezioni seguite nei collegi di 
Caccamo, Lugo, Avigliana e Maglie, avendo ricono-
sciuto che nei candidati concorrevano le condizioni 
richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha 
dichiarate valide le elezioni degli onorevoli Di Bau-
cina-Licata principe Biagio, Bonvicini avvocato Eu-
genio, Berti Domenico e Minervini avvocato Luigi. 

Do atto alla Giunta delle elezioni di queste sue 
deliberazioni. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
SULLA R I F O R I A DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI. COMUNI DI 
SICILIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge per accor-
dare al Governo la facoltà di mutare le circoscri-
zioni territoriali dei comuni di Sicilia. 

La Camera ricorderà che nell'ultima tornata sono 
stati approvati i primi quattro articoli ; viene ora 
l'articolo 5. Ne do lettura: 

ci Art. 5. La Giunta provinciale, nel formare i pro-
getti delle nuove circoscrizioni territoriali, terrà 
conto delle modificazioni che nei solo interesse cata-
stale furono fatte alle circoscrizioni territoriali dei 
Comuni siciliani in forza del regio decreto 17 novem-
bre 1838, n° 4893, e delle relative istruzioni appro-
vate con regio decreto di pari data, nonché degli 
studi fatti dalle Commissioni istituite col regio de-
creto 12 febbraio 1855. n° 1858, per la riforma 
deità circoscrizione territoriale delia Sicilia. 

« La Giunta dovrà inoltre procurare, in quanto è 
possibile : 

« 1° che i possessori delle terre da assegnarsi ad 
ogni territorio dipendano pei servizi amministra-
tivi, giudiziari e finanziari dalle autorità residenti 
in un medesimo Comune, che deve essere, di regola, 
il più prossimo, il più centrale, il più accessibile ; 

« 2° che il territorio contenga le terre coltivate 
dai naturali dei Comune a cui saranno assegnate ; 

« 3° che si concilino con equità gli interessi eco-
nomici e finanziari dei diversi Comuni; 

« 4 6 che si seguano i limiti naturali nel fissare i 
confini di ciascun territorio ; 

« 5° che si rispettino i limiti attuali delie Pro-
vincie. » 

A questo articolo l'onorevole La Porta aveva 
presentato un emendamento, al quale egli ne ha 
poscia sostituito un altro, concordato fra lui e gli 
onorevoli Pianckni, Di Rudioì e Colonna, che sono 
membri della Commissione. 

Do lettura adunque di questo nuovo articolo : 
« Art. 5. La Giunta provinciale nel formare il 

progetto delle nuove circoscrizioni territoriali terrà 
conto delle esigenze, delle risorse economiche, della 
situazione finanziaria dei comuni, nonché dei de-
creti regi e degli atti precedenti riferibili alle cir-
coscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. 

« La Giunta altresì procurerà, per quanto è pos-
sìbile., di valersi dei criteri contenuti nelle istru-
zioni che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 
1855, 1858. 

« La modificazione delle circoscrizioni territo-
riali dei comuni contermini a più provincie non 
darà luogo al passaggio di comuni da una ad altra 
provincia. » 

L'onorevole ministro accetta questo emenda-
mento ? 

MINISTRO PER L'LNTERNO. L'accetto. 
PRESIDENTE. La Giunta anche l'accetta perchè l'ha 

firmato. 


