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tati di procedere a questa votazione per ordine al-
fabetico di mano in mano che saranno chiamati, 
perchè ni deve tener conto dei nomi di quelli che 
votano. 

Si proceda all'appello nominale. 
{Segue la chiama.) 
Dichiaro chiusa la votazione. 
Sì procede all'estrazione a sorte del nome di 12 

deputati i quali stasera dovrenno procedere allo spo-
glio della votazione fatta per la nomina dei sette 
membri della Commissione del bilancio. 

Risultano estratti gli onorevoli Arese, Fabris, 
Cancellieri, Polti, Garau, Robecchi, Brin, Anton-
gini, Lanzara, Mancardi, Cadenazzi e Chimirri, i 
quali si riuniranno stasera per procedere allo spo-
glio delle schede per la nomina di sette commissari 
del bilancio. 

Si procede alla numerazione dei voti. 
Risultato della votazione sul progetto di legge : 
Istituzione di un'Accademia navale in Livorno. 

Presenti e votanti 223 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli 203 
Voti contrari 20 

(La Camera approva.) 

COMUNICAZIONE DI INTERROGAZIONI : DEL DEPUTATO 
MUSSI GIUSEPPE SULLE CAUSE DEL SEQUESTRO DI UN 
GIORNALE; DEL DEPUTATO MURATORI SULLE CONDI-
ZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO IN ITALIA. 

PRESIDENTE. Furono inviate al banco della Presi-
denza le seguenti due domande d'interrogazione che 
comunico alla Camera : 

« Il sottoscritto desidera eli rivolgere al signor 
ministro guardasigilli la seguente interrogazione : 
« Qual grave causa ha motivato e può giustificare il 
sequestro del n° 94 del giornale II Dovere ordinato 
dal procuratore generale di Roma e compiuto nella 
mattina del 6 aprile 1878 in Roma. 

« Giuseppe Mussi. » 
Altra domanda : 
« Il sottoscritto domanda d'interpellare il mini-

stro guardasigilli sulle condizioni del Pubblico Mi-
nistero in Italia. 

« Muratori. » 
Non essendo presente l'onorevole ministro guar-

dasigilli, io prego l'onorevole ministro delle finanze 
di voler comunicare al suo collega queste due do-
mande d'interrogazione perchè voglia dichiarare se 
e quando intenda di rispondervi. 

SEIS11T-D0DA, ministro per le finanze. Mi farò un 
dovere di comunicare al mio collega guardasigilli le 
due domande d'interrogazione testò lette. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE IL 
TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE CONCHIUSO 
COLLA GRECIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione dei progetto di legge relativo al trattato di 
commercio e di navigazione conchiuso colla Grecia. 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno domandando la parola, la discussione 

generale è chiusa. 
Si passa alla discussione dell'articolo. 
Rileggo l'articolo unico : 
« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena 

ed intera esecuzione al trattato di commercio e di 
navigazione fra l'Italia e la Grecia firmato ad Atene 
il 5/17 novembre 1877, e le cui ratifiche vennero ivi 
scambiate il » 

È aperta la discussione su questo articolo. 
MAIORANA-CALATABIANO, relatore. L'onorevole mi-

nistro degli esteri molto probabilmente avrà data 
un'occhiata alla relazione, che ho avuto l'onore di 
presentare in nome della Commissione. Si sarà così 
avveduto che la Commissione ha fatte alcune racco-
mandazioni al Governo del Re. Ove l'abbia letta, io 
mi dispenso di ripeterle ; ma lo prego di dire qual-
che parola intorno all'accoglienza che crede di fare 
alle raccomandazioni che sono inserite nella rela-
zione. 

. L'onorevole ministro degli affari 
esteri ha facoltà di parlare. 

CORTI, ministro per gli affari esteri. Le racco-
mandazioni fatte riguardano le tariffe... 

IA10RANA-CALATARIAN0, relatore. Se mi permette, 
le ripeterò brevissimamente. 

Lungo le trattative per la conclusione di questa 
convenzione commerciale e di navigazione, il Go-
verno italiano mise in rilievo due pretese : una nel 
senso di invitare la Grecia ad addivenire ad una 
convenzione commerciale a tariffa; un'altra nel 
senso che, quante volte, per ragioni interne e per la 
condizione rispetto all'Inghilterra, alla Francia, alla 
Turchia, alla Russia, la Grecia non credesse di ab-
bandonare il sistema di non fare dei trattati a ta-
riffa, almeno desse affidamento che non si sareb-
bero elevate le tariffe vigenti, e che, appena le con-
dizioni finanziarie della Grecia l'avessero permesso, 
si fosse trovato modo di ribassarle, precisamente 
negli articoli di maggiore interesse per l'Italia. Il 


