
XLVI . 

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1878 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TaIANI. 

SOMMARIO. Congedi. —Lettura di una proposta del deputato Crispí, per un'inchiesta parlamentare sulla 
gestione finanziaria dello Stato dal 1861 a tutto il 1877 ; e di una proposta di legge del deputato D'Amore, 
per Vaggregazione del mandamento di Venafro alla provincia di Terra di Lavoro. = Presentazione della 
reiasione sul bilancio definitivo del Ministero delVinterno pel 1878. = Votazione per la nomina d'un com-
missario d'inchiesta sulle condizioni finanziarie del comune di Firenze in surrogazione del deputato Lovito. 
— Sorteggio di scrutatori. = Comunicazione di lettere dei sindaci di Russi e "Ravenna per invito olle 
onoranze da rendersi ivi alla memoria di Carlo Luigi Farini — Proposte del deputato Crispí e del 
deputato Cavalletto, che sono approvate. = Seguito della discussione del bilancio definitivo del Mini-
stero della pubblica istruzione pel 1878. = Svolgimento di una interrogazione, già annunziata, del de-
putato Del Vecchio Niccola al ministro dell'istruzione. — Annunzio di interrogazione del deputato Ca-
valletto al ministro per le finanze sulla ripresentazione di un disegno di legge per la perequazione 
generale dell'imposti fondiaria del regno. = Svolgimento delle interrogazioni dei deputati Costantini 
e Buonomo. = Risultamelo della votazione per la nomina di un commissario d'inchieda sulle condi-
zioni finanziarie del comune di Firenze; ballottaggio rinviato alla tornata di domani. == Svolgimento 
di una interrogazione del deputato Fambri intorno al miglioramento delle condizioni del personale in-
terno dei convitti nazionali. = Presentazione di un disegno di legge dei deputati Napodano , Correale 
ed Tingar o, che è trasmesso agli uffici. = Spiegazioni personali del deputato Coppino — Replica del 
deputato Fambri. = Svolgimento di una interrogazione del deputato Luzzatti intorno ad alcune scuole 
di arti e mestieri — Risposta del ministro per la pubblica istruzione alle nove interrogazioni a lui 
rivolte. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo: l'onorevole 

Gabelli, di 10 giorni, per motivi di famiglia; l'ono-
revole Pasquali, di 15, per ragioni di salute. 

(Sono accordati.) 

LETTURA DI PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI 
CRISPI E D'AMORE. 

PRESIDENTE. Gli uffizi avendo autorizzata la let-
tura di una proposta di risoluzione dell'onorevole 
Crispi, e di una proposta di legge dell'onorevole 
D'Amore, vi si procede. 

QUARTIERI, segretario. {Legge) 
i l i 

Il sottoscritto propone alla Camera la seguente 
deliberazione : 

« La Camera ordina un'inchiesta parlamentare 
sulla gestione finanziaria dello Stato dal 1° gennaio 
1861 al 31 dicembre 1877, e specialmente per inda-
gare e conoscere : 

« 1° Il valore di emissione ed il netto prodotto 
della rendita 5 per cento, in conseguenza : 

« a) degli imprestiti contratti con le leggi del 17 
luglio 1861, n° 98; dell'I 1 marzo 1863, n° 1166 e 
dell'I 1 maggio 1865, n° 2280; 

« b) dello acquisto delle obbligazioni della società 
delle ferrovie romane; 

« c) della costruzione delle ferrovie per conto 
dello Stato ; 

« 2° I pesi arrecati al bilancio dello Stato con gli 
imprestiti assunti in virtù delle leggi del 1° maggio 
1866, n° 2873; dell'I I e 28 agosto 1870, n° 5785 e 


