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Svolgimento di una proposta di legge del deputato 
Frola per l 'aggregazione del comune di Penango 
al mandamento di Moncalvo. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-

mento di una proposta di legge del deputato 
Frola per l'aggregazione del comune di Penango 
al mandamento di Moncalvo. 

L'onorevole Frola ha facoltà di svolgere la sua 
proposta. 

F r o l a . Onorevoli colleglli, il comune di Penango, 
di Casal Monferrato, con deliberazione del 27 set-
tembre 1880, domandava al Governo di essere di-
staccato dal mandamento di Tonco, ed unito al 
mandamento di Moncalvo. Venivano intesi tutti i 
comuni interessati ; e tutti i comuni, anche quelli 
del mandamento da cui il comune di Penango 
verrebbe distaccato, ad eccezione di uno, si di-
chiaravano favorevoli alla proposta domanda. Ve-
niva pure inteso il Consiglio provinciale di Ales-
sandria ; ed il Consiglio provinciale di Alessan-
dria, con deliberazione unanime, riconosceva giu-
ste le domande del comune di Penango, e faceva 
pure voti perchè fossero accolte. 

In tale senso io mi sono onorato di fare una 
proposta di legge. Confido che la Camera vorrà 
prenderla in considerazione, e che il Ministero non 
avrà nulla in contrario. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

DepretlS, presidente del Consiglio. Non ho al-
cuna difficoltà di consentire che sia presa in 
considerazione la proposta di legge dell'onorevole 
deputato Frola. Ha tutti i sacramenti anche que-
sta. (Ilarità) 

Presidente. Pongo dunque a partito, nessuno 
chiedendo di parlare, se debba prendersi in con-
siderazione la proposta di legge dell'onorevole 
Frola, per l'aggregazione del comune di Penango 
al mandamento di Moncalvo. 

Chi approva che sia presa in considerazione 
surga. 

{E jpresa in considerazione.) 
Questa proposta di legge seguirà il corso re-

golamentare. 

Discuss ione della proposta di legge per la re-
stituzione dell'ufficio di pretura al comune di 
lonterotondo. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Restitu-

zione dell'ufficio di pretura al comune di Monte-
rotondo. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
iViariotti, segretario, dà lettura del disegno di 

legge. 
(Vedi stampato n° 126 A.) 
Presidente. La discussione generale è aperta. 

[Pausa). 
Nessuno chiedendo di pari-are, e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

Si passa alla discussione degli articoli. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti 

articoli di legge.) 
" Art. 1. I comuni di Monterotondo e di Men-

tana sono distaccati dal VI mandamento di Roma 
e costituiti in separato mandamento, che assume 
la denominazione di mandamento eli Montero-
tondo. 

La nuova pretura avrà sede in quest'ultimo 
comune e sarà composta di un pretore e di un can-
celliere. 

Art. 2. La somma occorrente pel pagamento 
degli stipendi dei funzionari indicati nella pre-
sente legge sarà per decreto reale inscritta in au-
mento nel bilancio del Ministero di grazia e giu-
stizia. 

" Art. 3. 11 Governo del Re è autorizzato a 
provvedere con decreto reale a quanto possa oc-
correre per la esecuzione della presente legge. „ 

In altra seduta ne sarà fatta la votazione a 
scrutinio segreto. 

Discussione dell'ordine del giorno. 
Gagnola. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Gagnola. 
Gagnola. Essendo presente l'onorevole presidente 

del Consiglio ed anche l'onorevole ministro delle 
finanze, mi pare che si potrebbe svolgere la mia 
mozione, intanto che verrà il ministro dei lavori 
pubblici. (Rumori —-Interruzioni) 

Presidente. Onorevoli colleghi, li prego di far 
silenzio! Onorevole Gagnola, io non ho potuto udire 
quanto ella diceva. 

Cagnola. Io domando di svolgere la mia mo-
zione, giacche l'onorevole presidente del Consiglio 
è presente. Frattanto potrà anche arrivare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, 
l'onorevole Cagnola vorrebbe svolgere la sua mo-
zione, essendo Ella presente, e potendo rispon-
dere per gli altri ministri. 


