
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL, XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 6 MAGGIO 1 8 8 1 

CLXXII. 

2a TORNATA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Torrigiani chiede che sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2586 ed 
il deputato Fortunato chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2585. — Il segretario Ferrini 
fa la chiama per la nomina di quattro commissari per la esecuzione della legge sul corso forzoso è di 
un commissario del bilancio ; il presidente estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno fare lo spoglio 
delle schede. = Viene annunziato dal presidente che la Giunta delle elesioni ha convalidata quella del 
deputato Rogadeo per il collegio di Bari. — Continua la discussione della riforma alla legge elettorale 
politica — Il deputato Bizzozero ritira il suo ordine del giorno — I deputati Bel Giudice e Mariotti 
svolgono i loro ordini del giorno. — Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Cavalletto 
al ministro della marineria e uri altra domanda d'interrogazione del deputato Simeoni al ministro della, 
pubblica istruzione. = Si riprende la discussione della riforma elettorale — Il deputato Nanni svolge 
il suo ordine del giorno. = Il presidente annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Compans 
al ministro dei lavori pubblici. = Il deputato Rogadeo giura. — Il deputato Bordonaro fa proposta di 
una seduta antimeridiana; la Camera approva la proposta stessa. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini legge il processo verbale 

della seduta pomeridiana di ieri, che viene appro-
vato ; indi dà lettura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2585. Il Consiglio comunale di Rapolla, circon-
dario di Melfi, fa istanza perchè nella riforma della 
legge elettorale politica, nell'ipotesi dell'adozione 
dello scrutinio di lista, venga accettata la circo-
scrizione elettorale del 2° collegio di Potenza pro-
posta dal Ministero, con la sede del capoluogo in 
Acerenza. 

2586. 38,552 cittadini di Firenze presentano alla 
Camera un'istanza, alla quale si sono associati 6703 
cittadini dei vari comuni della provincia, per otte-
nere che sia confermata la deliberazione del Senato 
circa il tracciato e il punto di partenza della strada 
ferrata Tosco-Romagnola. 

2587. La deputazione provinciale di Siena fa 
istanza perchè nell'elenco della tabella B del di-
segno di legge per opere straordinarie stradali siano 
aggiunte la costruzione del tronco della strada del 
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Monte Amiata da Zaccaria all'incontro della via 
Biena-Ptoma presso Ricorsi e la costruzione di un 
ponte sul fiume Orcia ricorrente nel tratto già co-
strutto fra Pienza e la via Siena-Roma. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 
petizioni l'onorevole Torrigiani. 

TORRIGIANI. Mi onoro di domandare alla Camera, 
anche a nome dei miei onorevoli colleghi, deputati 
di Firenze, che sia rimandata alla Commissione che 
ha riferito sulle modificazioni della legge sulle fer-
rovie complementari la petizione n° 2586. Non ho 
bisogno di spendere parole per raccomandare alla 
Camera la importanza di questo documento, che è 
firmato da 38,552 cittadini di Firenze e da 6703 
abitanti dei comuni di quella provincia. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa, se-

condo il regolamento prescrive, alla Commissione 
della legge sulle ferrovie complementari. 

Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni 
l'onorevole Fortunato. 

FORTUNATO. Chiedo l'urgenza della prima petizione 
fra quelle lette oggi dai segretario, onorevole 
Ferrini. 

(L'urgenza è accordata.) 


