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Cittadella Vigodarzere, ma di accordargli invece un 
congedo di due mesi. 

PRESIDENTE Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Cavalletto, che cioè la Camera non voglia ac-
cettare le dimissioni dell'onorevole Cittadella Vigo-
darzere, ma accordargli un congedo di due mesi. 

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE BI PROPOSTE DI LEGGB 
D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARIOTTI ED ELIA. 

PRESIDENTE. Sono state presentate due proposte 
di legge d'iniziativa parlamentare durante ¡l'aggior-
namento della Camera: l'una dell'onorevole Ma-
riotti, l 'altra del deputato Elia, le quali saranno 
trasmesse agli uffici non appena saranno sorteggiati 
e costituiti. 

COMUNICAZIONE DSL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. D o m a n d o d i p a r l a r e . 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha facoltà di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi onoro di annun-

ziare alia Camera che Sua Maestà, con decreto del 
27 luglio, ha nominato ministro della guerra il 
maggiore generale commendatore Bernardino Miion. 

ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE. 

PRESIDENTE. Sono state presentate, durante l'ag-
giornamento della Camera, diverse domande d'in-
terpellanza e di interrogazione, 16. Io le leggerò 
suddividendole secondo i Ministeri a cui sono rivolte 
e ponendole in ordine di presentazione. 

Tre sono le domande d'interpellanza e d'interro-
gazione rivolte al presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri. Una presentata il 17 settembre 
dall'onorevole Maurigi, che è del tenore seguente,: 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presi-
dente del Consiglio intorno alla politica estera del 
Governo. » 

Un'altra presentata dall'onorevole Giuseppe Mas-
sari, è così concepita : 

« 11 sottoscritto chiede facoltà di muovere inter-
rogazione all'onorevole ministro degli affari esteri : 

« 1° Sulla partecipazione dell'Italia alla dimostra-
zione navale; 

« 2° Sulla questione del protettorato dei cristiani 
in Oriente ; 

« 3° Sui danni patiti dai cittadini italiani resi-
denti al Perù. » 

Un'altra domanda diretta pure al presidente del 
Consiglio è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto desidera interpellare il presidente 
del Consiglio sulla politica estera del Governo. 

« Medoro Savini. » 
Poi vengono le interpellanze rivolte al ministro 

dell'interno, la prima delle quali è la seguente : 
« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro 

dell'interno e il presidente del Consiglio sopra i 
fatti avvenuti in Napoli nei giorni 27, 28 e 29 
agosto 1880. 

« Trincherà. » 
Un'altra : 
« li sottoscritto domanda di interpellare il mi-

nistro dell'interno sulla immigrazione dei gesuiti, 
scacciati dalla Francia, in Italia. 

« Raffaello Giovagnoli. » 
Un'altra : 
« Il sottoscritto domanda di interpellare il mi-

nistro dell'interno sui recenti fatti avvenuti a Forlì 
fra alcuni cittadini ed i bersaglieri che colà trova-
vasi di guarnigione. 

« Ungaro. » 
Un'altra : 
« Il sottoscritto chiede la facoltà di interrogare 

gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra in-
torno ad alcuni fatti relativi all'esercito. 

« Giuseppe Massari. » 
Un'altra : 
« Il sottoscritto domanda di interpellare il mini-

stro deil'interno sulle pessime condizioni ammini-
strative della provincia di Avellino. 

« Napodano. » 
Altra: 
« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole 

ministro dell'interno circa l'organizzazione del par-
tito rivoluzionario in Italia ed i mezzi che il Go-
verno intende adoperare in sua difesa. 

« Bonghi. » 
(Si vide) 
Un'altra : 
« Il sottoscritto desidera interpellare i ministri 

dell'interno e di grazia e giustizia sulle ammoni-
zioni generali per causa politica, inflitte consen-
ziente l'autorità giudiziaria. 

« Marziale Capo. » 
Poi vengono quelle indirizzate al ministro della 

finanze : 
« Il sottoscritto desidera interpellare il ministro 

delle finanze intorno ai criteri presi a base dei ca-
noni del dazio consumo nella rinnovazione dei con-


