
SOMMÀRIO. Congedi. = II deputato Gandolfi presenta la relazione sul disegno di legge concernente una 
spesa pel compimento della carta topografica generale d'Italia, = Seguito della discussione generale 
dello schema riguardante l'inchiesta sopra le condizioni finanziarie del comune di Firenze — Conside-
razioni diverse dei deputati Pericoli G. B., Barattinoli e Fimi — Il ministro per Vintemo dà ragione 
della presentazione di questo disegno di legge e dichiara di non accettare le risoluzioni proposte ieri 
dai deputati Sonnino e Plebano — Altre considerazioni dei deputati Englen, Billia, Gorla, Muratori e 
Genala — La discussione generale è chiusa — Domanda di documenti fatta dal deputato Sella — Spie-
gazioni e risposte del deputato Fano, per la Commissione, alle obbiezioni sollevate e del ministro per 
Vintemo — Dichiarazioni del deputato Sonnino, che ritira la risoluzione che aveva proposto, e dei deputati 
Pianciani, Mari e Celesia — Insistenze del deputato Sella — Schiarimenti dati dal deputato Crispi, dai 
ministri per Vintemo, per le finanze, dai deputati Branca e Maiorana-Calatabiano — Osservazioni 
dei deputati Minghetti e Perazzi — Dichiarazione del deputato Gorbetta e del ministro per le finanze, 
e riserva del deputato Crispi per presentare una proposta d'inchiesta sulVamministrazione finanziaria 
dal 1861 in poi — Risoluzioni presentate dai deputati Billia e Comin, la seconda delle quali è accet-
tata dal presidente del Consiglio — La risoluzione del deputato Billia non è appoggiata : sono appro-
vate quelle dei deputati Comin e Plebano — Approvazione degli articoli del disegno di legge. == An-
nunzio di interrogazioni : del deputato Cavalletto al presidente del Consiglio dei ministri circa la ripre-
sentazione dello schema sullo stato degli impiegati civili ; del deputato Romano G. D. al ministro pei 
lavori pubblici sulle cause del ritardo della costruzione di una strada rotabile ; e di una interpellanza 
del deputato Morrone al ministro di grazia e giustizia relativamente alla riforma di alcune disposi-
zioni del decreto 6 dicembre 1869 concernente Vordinamento giudiziario. — Il deputato Lazzaro pre-
senta la relazione intomo al disegno di legge per Vapprovazione di una convenzione addizionale pei 
servizi marittimi fra Brindisi, Taranto, Messina e Catania. = Approvazione a scrutinio segreto del 
disegno di legge discusso. 

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1878 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO Di LEGGE 
PEL COMPIMENTO DELLA CAUTA TOPOGRAFICA D I 
TAL1A. 

XXXII. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Gandolfi a volere 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

GANDOLFI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge relativo 
all'autorizzazione di spesa pel compimento della 
carta topografica d'Italia. (V. Stampato n° 16 A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Il segretario Morpurgo dà lettura del processo 
verbale della tornata precedente, che è approvato, 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di 
famìglia : gli onorevoli Razzaboni e Castagnola, di 
8 giorni ; l'onorevole Del Vecchio Pietro, di 7. 

Per ragioni di salute: l'onorevole Cor-reale, di 
7 giorni; l'onorevole Florena, di 15. 

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 
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