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VOTAZIONE FELLA NOMINA DEI COMMISSARI PER L'IN-
CHIESTA SULLE CONDIZIONI FINANZIARIE DEL COMUNE 
DI FIRENZE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
pella nomina dei commissari per l'inchiesta sulle 
condizioni finanziarie del comune di Firenze. 

Prego gli onorevoli deputati di venire a deporre la 
loro scheda nell'ordine col quale sfaranno chiamati. 

{Segue la chiamata.) 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Ora si estrarranno a sorte gli scrutatori che do-

vranno procedere allo spoglio delle schede. 
(Segue Vestrazione.') 
PRESIDENTE. La Commissione di scrutinio è com-

posta dei seguenti deputati : Giudici Giuseppe, 
Campostrini, Secondi, Zanolini, Marcora, Amadei, 
Basetti Gian Lorenzo, Borgnini, Assanti Pepe , 
Martini, Omodei, Bizozzero» 

La Commissione si riunirà domani a mezzo-
giorno. 

S'intende da sè che se occorresse uno scrutinio 
di ballottaggio, questo avrà luogo lunedì, e sarà 
iscritto pel primo all'ordine del giorno. 

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

BACCARINI, ministro pei lavori pubblicalo l'onore 
ài presentare alia Camera due progetti di legge : il 
primo per una inchiesta sull'esercizio delle ferro-
vie italiane, e per l'esercizio provvisorio della rete 
dell'Alta Italia (V. Stampato, n° 56) ; il secondo 
per costruzioni di nuove linee di complemento 
della rete ferroviaria del regno. (Y. Stampato, nu-
mero 57). 

Ài primo di questi progetti vanno unite le con-
venzioni per il riscatto delle ferrovie romane e delle 
ferrovie meridionali, e i provvedimenti per nuove 
costruzioni ferroviarie presentati dall' onorevole 
Depretis ministro delle finanze, reggente il dica-
stero dei lavori pubblici nella tornata del 22 no-
vembre 1877. 

ÀI secondo progetto di legge è unita la conven-
zione 12 marzo 1878, addizionale a quella del 1869 
per la ferrovia del Gottardo. 

Per l'uno e per l'altro di questi progetti di legge 
domando che piaccia alla Camera di decretare l'ur-
genza. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei 

lavori pubblici della presentazione di questi pro-
getti di legge che saranno stampati e distribuiti ai 
signori deputati. 

Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro 
ha domandato l'urgenza per questi progetti di 
legge. 

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà 
ammessa. 

(È ammessa.) 

LETTURA D'UNA PROPOSTA Di LEGGE DEL DEPUTATO 
NAP0DAN0. 

PRESIDENTE. Gli uffizi avendo ammesso alla let-
tura una proposta di legge dell'onorevole Napo-
dano, vi si procede. 

PISSAVINI, segretario. (Legge) 
Art. 1. 

Dal 1° gennaio 1879 il comune di Torella de' 
Lombardi, del circondario di Sant'Angelo de' Lom-
bardi, cesserà di far parte del mandamento di Fri-
gento, e rimarrà aggregato al mandamento di 
Sant'Angelo de' Lombardi dello stesso circondario. 

Art. 2. 
I l Governo del Ee è autorizzato a provvedere 

con decreto reale per l'attuazione della presente 
legge. 

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli mi-
nistri di grazia e giustizia e dell'interno e l'onore-
vole Napodano domando in qual giorno dovrà essere 
svolta questa proposta di legge. 

NAP0DAN0. Sono pronto a svolgerla anche oggi. 
PRESIDENTE. Oggi è impossibile; non essendo al-

l'ordine del giorno; se gli onorevoli ministri sono 
d'accordo si potrebbe svolgere lunedì. 

L'onorevole ministro dell'interno consente ? 
ZANARDELLI, ministro per l'interno. Non ho diffi-

coltà. 
PRESIDENTE. E l'onorevole ministro di grazia e 

giustizia? 
CONFORTI, ministro di grada e giustizia. Accon-

sento. 
PRESIDENTE. Sarà messo all'ordine del giorno di 

lunedi lo svolgimento di questa proposta di legge. 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'AGGREGA-
ZIONE DI ALCUNI COMUNI AL MANDAMENTO DI CASAL-
BUTTANO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del progetto di legge per l'aggregazione dei 
comuni di Paderno-Fasolaro, Castelverde, Ossolaro 


