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Dall'ingegnere Alfonso Audinot —Ferro via-Roma-
Sulmona per Tivoli-Avezzano-Molina, copie 500. 
(Con indirizzo personale agli onorevoli deputati) ; 

Dal Ministero di pubblica istruzione — Relazione 
del Comitato per la distribuzione dei sussidi alla 
istruzione primaria e popolare, anno 1877, copie 300 ; 

Dall'onorevole senatore Baldassarre Paoli — Sag-
gio di una storia scientifica del decennio di prepa-
razione del Codice Penale italiano, copie 2 ; 

Dall'onorevole deputato G. B. Borelli — Saggio 
di riforme nel regime costituzionale e parlamentare 
italiano, copie 2 ; 

Dal maggior generale Benedetto Yeroggio — Il 
Caporale. Il Sergente. Studi sul modo di regolare le 
promozioni nel graduati di truppa, copie 4 ; 

Dal professore Antonio Zaccaria (Fermo) — Un 
episodio della guerra italiana nel 1866, copie 2; 

Dal signor Berra-Centurini Stefano (Redondesco) 
— Vittorio Emanuele II e la sua casa. Commemo-
razione ietta nella sala del Consiglio comunale di 
Redondesco, copie 2 ; 

Da S. E. il Ministro del Tesoro — Movimento 
della navigazione italiana nei porti esteri, anno 
1875, copie 4 ; 

Da S. E, il Presidente del Senato del regno — 
Discorsi di Vittorio Emanuele II Re d'Italia al Par-
lamento nazionale, copie 500. (Con indirizzo per-
sonale a ciascuno degli onorevoli deputati); 

Dal prefetto di Como — Atti del Consiglio pro-
vinciale 1877, copie 2 ; 

Dai prefetti di Girgenti e di Alessandria — Atti 
del Consiglio provinciale 1877 e della Sessione stra-
ordinaria 1878, una copia ; 

Dalla direzione delle opere pie di San Paolo (To-
rino) — Bilanci consuntivi 1877, copie 2; 

Da sua eccellenza il ministro di marina — An-
nuario del Ministero di marina pel 1878, copie 4. 

Da S. E. il Ministro dell'interno — Catalogo 
delle opere di belle arti inviate all'Esposizione di 
Parigi, copie 5 ; 

Da S. E. il Ministro dei lavori pubblici — Cata-
logo dei lavori monografici inviati all'Esposizione 
di Parigi, una copia ; 

Da Palermo {E) — Considerazioni sulle cose di 
Palermo dirette al nuovo prefetto commendatore 
Corte, copie 2. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Trevisani, di giorni venti ; per 
ragioni di salute, l'onorevole Spinelli, di giorni 
dieci; per servizio pubblico, l'onorevole Diligenti, 
di giorni sette. 

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

(Sono accordati.) 

RISULTATO DEL BALLOTTAGGIO P E R LA NOMINA DI COM-
PONENTI LA C O M M I S S I O N E D'INCHIESTA SULLE CONDI-
ZIONI FINANZIARIE DI FIRENZE. 

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione 
di ballottaggio per la nomina dei cinque altri depu-
tati che debbono far parte della Commissione d'in-
chiesta sulle condizioni del comune di Firenze. 

Schede 214; ebbero voti: Ferracciù 145, Taiani 
109, Lovito 99, Piccoli 99, Alvisi 97, Saladini 92, 
Giacomelli Giuseppe 76, Monzani 73, Buggeri 62, 
Plebano 29; schede nulle 10. 

Quindi i primi cinque avendo ottenuto maggiori 
voti riuscirono eletti. 

I sei componenti di detta Commissione che, a ter-
mini dell'articolo 2 della legge, spettava alla Ca-
mera di eleggere, sono quindi gli onorevoli Billia 
(nominato nella seduta precedente), Ferracciù, Ta-
iani, Lovito, Piccoli e Alvisi. 

SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
NAPODANO PER L'AGGREGAZIONE DEL COMUNE DI T0-
RELLA AL MANDAMENTO DI SANT'ANGELO DEI LOM-
BARDI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una proposta di legge del deputato Napo-
dano, per l'aggregazione al mandamento di Sant'An-
gelo de'Lombardi del comune di Torella dei 
Lombardi. 

L'onorevole presidente del Consiglio fa la veci 
dell'onorevole ministro dell'interno per lo svolgi-
mento di questa proposta di legge. 

Quindi do facoltà di parlare all'onorevole Na-
podano. 

NAPODANO. Il progetto di legge che gli uffici della 
Camera cortesemente mi hanno autorizzato a svol-
gere, compie un atto di giustizia, e sebbene tardi, 
soddisfa ai voti di una popolazione generosa, la 
quale da ben 18 anni istantemente reclama dal Go-
verno del Re, di venire distaccata dal capoluogo 
del mandamento, dal quale è divisa per grande di-
stanza, e per grandi difficoltà stradali, per essere 
aggregata ad un capoluogo vicino, al quale è unita 
per interessi, per brevissima distanza, e per faciii 
comunicazioni stradali. 

Fin dal 1862, il Consiglio comunale di Torcila 
de' Lombardi unanimemente rilevava, che il comune 
era diviso da ben 14 chilometri dal capoluogo del 
mandamento, e che le difficili comunicazioni stra-


