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Art, 1. 
lì mandamento di Venafro è distaccato dalla pro-

vincia di Molise, ed aggregato a quella di Terra di 
Lavoro, facendo parte del circondario di Piedimonte 
d'Alife. 

Art, 2. 
Questa legge andrà in vigore al 1° gennaio 1879. 

D'AMORE, 
PRESIDENTE. C'è l'onorevole D'Amore? 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE, Alla sua venuta sarà determinato il 

giorno dello svolgimento di questa proposta di legge. 

PRESENTAZIONE DILLA RELAZIONE 
SUL BILANCIO DEFINITIVO PEL 1878 DEL MINISTERO 

DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mussi di venire alla 
tribuna per presentare una relazione. 

MUSSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio definitivo del Mini-
stero dell'interno, pel 1878. (V. Stampato, n° 3, al-
legato VI.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita ai signori deputati, 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO D'INCHIE-
STA SULLE CONDIZIONI DEL COMUNE DI FIRENZE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
per la nomina di un commissario d'inchiesta sulle 
condizioni finanziarie del comune di Firenze, in sur-
rogazione dell'onorevole Levito. 

Si procede all'appello nominale. 
{Segue la chiama.) 
L'urna è chiusa. Si passa al sorteggio della Com-

missione di scrutinio. 
Trattandosi di un solo nome la Commissione sarà 

composta di cinque deputati. 
(Si eseguisce il sorteggio.) 
La Commissione di scrutinio rimane dunque così 

composta : 
farenzo, Tenerelli, Toscano Gaetano, Fabr-izi 

Paolo, e Fambri. 

COMUNICAZIONE DI LETTERE DEI SINDACI DI RUSSI E RA-
VENNA PER INVITO ALLE ONORANZE DA RENDERSI IVI 
ALLA MEMORIA DI CARLO LUIGI FARINI. 

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe il 
seguito della discussione del bilancio definitivo del 
Ministero della pubblica istruzione pel 1878 ; prima 

peraltro la Camera permetterà che io le comunichi 
due lettere giunte alla Presidenza. Leggo la prima 
del municipio di Russi. 

« Eccellenza ! 
« La terra di Russi, richiamate le ceneri del suo 

illustre concittadino cavaliere Luigi Carlo Farmi 
dalla città di Torino, che sempre ed in tutto devota 
ai nobili sentimenti d'abnegazione le restituisce, 
farà la loro solenne tumulazione in questo cimitero 
il giorno 10 del prossimo giugno alle ore 12 meri-
diane. 

« Luigi Carlo Farini è una gloria della nazione, e 
il municipio di Russi fa vivissima preghiera all'È, V. 
perchè la nazione concorra per mezzo dei suoi ono-
revoli rappresentanti a render belle e solenni queste 
supreme onoranze. 

« Si degni l'È. V. gradire l'omaggio, eco. » 
Ecco la seconda : 

« Ravenna, 28 maggio 1878. 
« Lo scrivente si reca ad alto onore di parteci-

pare a codesta onorevolissima Camera dei deputati, 
che nel giorno 9 del prossimo giugno verrà inaugu-
rato in Ravenna il monumento dedicato dall'affetto 
e dalla gratitudine degli italiani alia gloriosa me-
moria delio illustre statista e del grande patriota 
Luigi Carlo Farini. 

« Nello adempiere a questo ben grato dovere 
verso la rappresentanza nazionale, il sottoscritto, 
rendendosi interprete dei sentimenti della intiera 
cittadinanza ravignans, rivolge alla onorevolissima 
Camera la più viva preghiera, affinchè voglia colla 
propria presenza accrescere splendore e solennità 
alla patriottica cerimonia. 

« Nella ferma fiducia che la onorevolissima Oa» 
mera, che è sempre prima a partecipare alle feste 
della nazione, voglia associarsi all'intero paesa nel 
rendere II debito onore a chi, con nobilissimo esem-
pio di amor patrio, consacrò tutta la vita alla re-
denzione e all'unità d'Italia, il sottoscritto con 
profondo ossequio e con piena osservanza si raf-
ferma 

« Il f f . di sindaco 
« Ugo Lovatelli. » 

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.. 
CR1SPI. Nell'altro ramo del Parlamento, in occa-

sione dell'inaugurazione del monumento a Carlo 
Luigi Farini, che avverrà in Ravenna il 9 del pros-
simo giugno, e per la tumulazione delle sue ceneri 
che sarà fatta all'indomani a Russi, fu nominata 
una deputazione per rappresentarvi la Camera vi-
talizia. 

Io credo di rendermi interprete di tutti voi, chie-
dendovi di seguire l'esempio del Senato con la no-


