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ite. La Giunta delle elezioni ha tra-
smesso il seguente verbale: 

u La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 5 corrente ha verificato non essere contestabili 
le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge eletto-
rale, ha di chiarate valide le elezioni medesime: 

1° Basteris commendatore Giuseppe, (Colle-
gio di Cuneo IY.) 

2° Pascolato dottor Alessandro, (Collegio di 
Belluno.) „ 

Do atto all'onorevole Giunta delle elezioni della 
presente comunicazione e dichiaro l'onorevole Ba-
steris commendatore Giuseppe eletto deputato del 
I Y collegio di Cuneo, e l'onorevole Pascolato dot-
tor Alessandro deputato del collegio di Belluno, 
salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non 
conosciute al momento della proclamazione. 

lOSI 
mentare. 

Pres i den te , Gii Uffici hanno ammesso alla let-
tura due proposte di legge d'iniziativa parlamen-
tare. Una è dell'onorevole Indolii ed è così con» 
cepita: 

u Articolo unico. I comuni di Norma e di Roc-
c ama ss ima nella provincia di Roma sono distac-
cati, il primo dal mandamento di Sezze e il 
secondo da quello di Yelletri e aggregati al man-
damento di Cori. „ 

L'altra proposta di legge è degli onorevoli Del 
Vecchio, Garelli, Parona, Ravenna, Massabò, Berio, 
Farina Emanuele, Turbiglio, Chiapusso e Colom-
bini, ed è così concepita: 

u Articolo unico. Il termine concesso ai comuni 
del compartimento Ligure-Piemontese, dall'arti-
colo 1° della legge 29 giugno 1882, è prorogato di 
un anno. „ 

In altra tornata sarà stabilito quando dovranno 
essere svolte questo due proposte di legge. 

Yoiazioiie a scrutinio segreto d'un disegno dì 

Pres iden te . L'ordine del giorno reca: Votazione 
a scrutinio segreto del disegno di legge relativo a 
modificazioni delle leggi sul credito fondiario. 

Si proceda alla chiama. 
Unga?®, segretario, fa la chiama. 

Si lasceranno le urne aperte. 

Presentazione l ì una relazione. 

5. Invito l'onorevole De Renzis a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

De Renz i s . Mi onoro di presentare alla Camera, 
a nome della Commissione generale del bilancio, la 
relazione sul disegno di legge presentato dal mini-
stro delle finanze interim del tesoro sullo stato di 
previsione del ministero dell'interno per l'esercizio 
finanziario 1884-1885. 

Pres iden te . Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

nervazioni 

Faz i o Enr i co . Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

Pres i den te . Ha facoltà di parlare l'onorevok 
Fazio Enrico. 

Faz i o En r i co , Desidero sapere a che punto si 
trovi il lav§ro della Commissione sulla riforma 
della legge comunale e provinciale, e specialmente 
la relazione intorno alla proposta di legge che 
ebbi l'onore di presentare e di svolgere, e che fa 
dalla Camera presa in considerazione. Di questa 
proposta non si è più parlato, e sebbene io abbia 
fede nello zelo della Commissione, pure credo che 
avesse ragione l'onorevole Bonacci, il quale temeva 
che si sarebbe andato troppo per le lunghe. Certo 
io preferirei che egli si fosse ingannato, e che po-
tessero dall'onorevole, Commissione esserci date as-
sicurazioni, che il suo lavoro è assai a buon punto. 

Pres i den te . Essendo presente l'onorevole Di Ru-
dinì, presidente della Commissione, egli sarà in 
grado di dare le spiegazioni chieste dall'onorevole 
Fazio e però gli do facoltà di parlare. 

Sì Budini Ho poche parole da dire all'onorevole 
Fazio. Mi pare che egli domandasse (perchè era 
un po distratto mentre egli parlava) a che punto 
si era coi lavori della Commissione, che esamina 
la riforma della legge comunale e provinciale. Io 
sono lieto di potere dichiarare alla Camera, che 
la Giunta terminò l'esame di quel disegno di legge; 
dopo di che ha interrogato l'onorevole presidente 
del Consiglio perchè desse il suo parere intorno 
agli emendamenti che la Giunta aveva deliberati. 

L'onorevole presidente del Consiglio intervenne 
nel seno della Giunta, ed espose il suo avviso su-
gli emendamenti proposti. Dopo di ciò, la Giunta 
si è nuovamente riunita, edhapreifè deliberazioni 


