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VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella sua 
seduta pubblica d'oggi, ha verificato non esservi 
proteste contro i processi verbali delle elezioni dei 
collegi di Vicenza, Città di Castello, Ozieri, Gua-
stalla, Acerenza, Albano, Bricherasio, Siena, Carpi, 
Osimo e Codogno, e concorrendo negli eletti le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha dichiarato valide le elezioni seguenti : 

Vicenza, Lioy Paolo. 
Città di Castello, Primerano Domenico. 
Ozieri, Umana Pasquale. 
Guastalla, Cattarli Cavalcanti Leopoldo. 
Acerenza, Imperatrice Giuseppe. 
Albano, Sforza Cesarini Francesco, 
jBricherasio, Geymet Enrico. 
Siena, Mocenni Stanislao. 
Carpi, Gandolfì Antonio, 
Osimo, Malacari Alessandro. 
Codogno, Dezza Giuseppe. 
La Camera prende atto di queste elezioni accer-

tate secondo la legge. 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

C0PPIN0, ministro per Vistruzione pubblica. Ho 
l'onore di presentare alla Camera, a nome dell'ono-
revole mio collega il ministro d'agricoltura, indu-
stria e commercio, un progetto di legge per l'au-
mento d'un secondo decimo sullo stipendio degli 
insegnanti negli istituti tecnici e nelle scuole nau-
tiche. (V. Stampato, n° 136.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo progetto di legge, che sarà 
stampato e distribito. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

DEPRETIS, presidente del Consiglio, ministro per 
le finanze. Ho l'onore di annunziare alla Camera 
che Sua Maestà, con decreto del 14 di questo mese, 
ha accettate le dimissioni offerte dall'onorevole de-
putato Zanardelli, ministro dei lavori pubblici, e 
con decreto della stessa data mi ha incaricato di 
reggere interinalmente quel Ministero. 

Anzitutto presento alla Camera gli stati di prima 
previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 
1878. (V. Stampati dal n° 125 al 135 inclusive.) 

Questi siati furono già distribuiti alla Commis-
sione del bilancio a senso delle intelligenze prese 
colla Camera : tuttavia è mio debito di farne anche 
la presentazione formale in pubblica seduta. 

Presento inoltre cinque progetti di legge : il primo, 
per la convalidazione di decreti reali di preleva-
menti di somme dal fondo per le spese impreviste 
per l'anno 1877 (Y. Stampato, n° 187); e prego la 
Camera a volere, secondo le sue consuetudini, tras-
mettere questo progetto di legge, per il suo esame, 
alla Commissione del bilancio. 

Il secondo, per l'approvazione del rendiconto ge-
nerale consuntivo dell'amministrazione dello Stato 
per l'esercizio dell'anno 1876. (V. Stampato, n° 138.) 
Il terzo riguarda l'approvazione delle convenzioni 
pel riscatto delle ferrovie romane e delle ferrovie 
meridionali, e per l'approvazione di due convenzioni, 
colle quali si concede l'esercizio delle ferrovie con-
tinentali a due società private. Nello stesso pro-
getto di legge si provvede alle nuove costruzioni fer-
roviarie. (V. Stampato, n° 139.) 

Il quarto, per l'approvazione del trattato di com-
mercio conchiuso tra l'Italia e la repubblica fran-
cese. (Movimenti) (V. Stampato, n° 140.) 

Il quinto finalmente inteso alla revisione dell'im-
posta fondiaria nel compartimento modenese. (Vedi 
Stampato, n° 141.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione dei progetti di legge da 
lui enunciati. Essi saranno stampati e distribuiti. 

L'onorevole ministro per l'interno ha facoltà di 
parlare. 

N1C0TERA, ministro per l'interno. Ho l'onore di 
presentare alla Camera una relazione sull'anda-
mento di tutti i servizi affidati al mio Ministero dal 
1* aprile 1876 al 31 ottobre 1877. (V. Documenti, 
n° XXIII.) 

Questa relazione si divide in tre parti: nella 
prima si parla della pubblica sicurezza; nella se-
conda dei servizi amministrativi in generale, e nella 
terza del servizio speciale delle carceri. 

Io prego la Camera a voler consentire che que-
sta relazione sia stampata e distribuita a tutti i 
suoi membri. 

Ho pure l'onore di presentare alla Camera sette 
progetti di legge : il primo, riguarda la riforma alla 
legge elettorale (V. Stampato, n° 143) ; il secondo, 
la riforma alla legge di pubblica sicurezza (V. Stam-
pato, n° 144) ; il terzo, il mantenimento dei fanciulli 
illegittimi ed abbandonati (V. Stampato, n° 145); il 
quarto, la riforma delle discipline vigenti nel regno 
circa la tutela della sanità e della morale pubblica 
(V. Stampato, n 8 146); il quinto, l'unificazione delle 
disposizioni contenute negli articoli 36 e 38 della 


