
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMARIO. Comunicazione del risuìtamento della votazione di ballottaggio per la nomina delle Com-
missioni per le petizioni, e per Vaccertamento del numero dei deputati impiegati, e della prima vota-
zione per la nomina della Commissione per l'esame dei resoconti amministrativi — Si procede e,d una 
votazione di ballottaggio per la nomina di quest'ultima Commissione. ~ Annunzio della presentazione 
fatta dal deputato Pacelli di una proposta di legge; che sarà trasmessa agli uffìzi — Annunzio del 
deposito nella Segreteria della relazione sulla elezione contestata del collegio di Francavilla. = Congedo. 
= Il ministro per le finanze presenta uno schema di legge per ima inchiesta parlamentare sulle condi-
zioni finanziarie del comune di Firenze, il quale progetto è dichiarato di urgenza — Miro disegno 
di legge presentato dal ministro per le finanze per approvazione di decreti di prelevamento di somme 
dal fondo delle spese impreviste per Vanno 1877 è trasmesso alla Commissione del bilancio, = Seguito 
della discussione dello schema di legge concernente il trattato di commercio conchiuso tra VItalia e la 
Francia — Il ministro per le finanze annunzia prorogata al 31 maggio prossimo venturo la scadenza 
dell'antico trattato di commercio conia Francia; quindi ragiona di esso, e risponde alle obbiezioni 
fattevi e alle interrogazioni indirizzategli — Deliberazioni sulle risoluzioni proposte — Approvasi 
quella del deputato Lugli e di altri, riservandone una parte aggiuntavi dal deputato Mussi Giuseppe — 
TJÀsoluzione dei deputati Bonacci e Carini ritirata dopo schiarimenti e opposizioni del relatore} del 
deputato Sella, del ministro per le finanze — Approvasi la risoluzione del deputato Giambasiiani — 
Quella del deputato Torrigiani è ritirata — Discussione della risoluzione del deputato Mancini, a cui 
prendono parte il relatore, i deputati Incagnoli, Sella, Minghetti, il ministro per le finanze e il propo-
nente — Altra risoluzione presentata dal deputato Pissavini, che è respinta — Approvazione di quella 
del deputato Mancini — Il deputato Nervo ritira la risoluzione da esso proposta —- Il deputato Min-
ghetti modifica due sue risoluzioni, che vengono approvate — "Risoluzioni dei deputati Sanguinetti 
Adolfo, Mussi Giuseppe, e della Commissione, approvate — Articolo dello schema di legge approvato 
dopo ritirata una proposta del deputato Bordonaro, combattuta dal relatore, dal ministro, dai deputati 
Di Sambuy e Depretis. = Annunzio di una interrogazione del deputato Pissavini al ministro della 
istruzione pubblica sulla ripresentazione del disegno di legge relativo al Monte delle pensioni per gli 
insegnanti, rinviata alla discussione del bilancio. = Il ministro per la marina presenta un disegno di 
legge per la costruzione di una diramazione ferroviaria àlVarsenale di Spezia ; che è dichiarato d'ur-
genza. — Aggiunta di un articolo 2 allo schema concernente il trattato ; e approvazione di esso a 
scrutinio segreto. 

La seduta è aperta'ali'una pomeridiana, 
li segretario Pissavini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 

RISULTAMELO DI VOTAZIONI 
FATTESI NELLA TORNATA PRECEDENTE. 

PRESIDENTE. Annuncio alla Camera il risuìtamento 
delle votazioni di ballottaggio fattesi nella seduta 
precedente. 
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Nella primaj per la nomina della Commissione 
delegata all'accertamento del numero dei deputati 
impiegati, le schede furono 231. 

L'onorevole Chimirri ebbe voti 100 
» De Riseis » 96 
» Della Rocca » 9 4 
» Viarana » 91 
» Di Pisa » 90 
» Melodia » 83 
» Umana » 82 


