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CXXIV. 

2* TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINT. 

SOMMARIO. Il deputato Fazio Enrico chiede l'urgenza per la petizione iscrìtta al n° 2495. = II depu-
talo Morana riferisce intorno alle petizioni pervenute alla Camera riguardanti l'abolizione del corso 
forzoso — Osservazioni del deputato Nervo, il quale raccomanda al ministro dei lavori pubblici di in-
teressarsi della revisione delle tariffe ferroviarie. = Votaskne a scrutinio segreto sui disegni di legge: 
Istituzione di una Gassa per le pensioni a carico dello Stato c Provvedimenti per l'abolizione del corso 
forzoso. — Il ministro delle finanze propone che il disegno di legge: Vf udita di beni ecclesiastici, sia 
mandato alla stessa Commissione che già lo esaminò. = Il deputato Puìlè presenta la relazione sul 
disegno di legge per autorizzazione alla società anonima della strada ferrata Mantova-Modena di 
stabilire la stia residenza a Torino. == Si dà lettura di una domanda del deputato Massari, il quale 
richiede vengano depositati altri documenti riguardanti la navigazione del Duilio — Brevi paróle del 
deputato Massari. = È data comunicazione alla Camera di una domanda del deputato Cavallotti, il 
quale chiede siano iscritte all'ordine del giorno per sabato le sue interrogazioni — Il presidente del 
Consiglio accetta. ~ Il deputato Mussi G. svolge una sua interrogazione riguardante Vaggravamento 
dei dazi sul bestiame ovino e bovino in Francia — A lui rispondono il ministro di agricoltura e coni• 
mercio, il ministro delle finanze ed il presidente del Consiglio — Il deputato Mussi non si dichiara 
soddisfatto e cambia la sua interrogatone in interpellanza — Osservazioni in proposito del presidente 
delia Camera. = Il deputato Roncalli svolge una sua interrogazione al ministro di agricoltura e com-
mercio sui provvedimenti adottati contro l'invasione della fillossera — Risposta del ministro di agri-
coltura e commercio — Breve replica del deputato Roncalli. — Il deputato Sciacca della Beala inter~ 
roga il ministro dei lavori pubblici sul materiale mobile delle strade ferrate meridionali e Calabro-
stenle — Risposta del ministro. — Il deputato Di henna svolge una sua interrogazione riguardante la 
riduzione delle tariffe ferroviarie — Risposta del ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni del pre-
sidente della Camera per chiarire la differenza che passa fra la interrogazione e Vinterpellanza. = Il 
deputato La Porta chiede sia iscritto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge relativo alla 
proroga del pagamento delle imposte per alcuni comuni danneggiati dalle rotte del Po. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane, dei comuni di Calatabiano e Fiumefreddo al mun-
ii segretario Capponi dà lettura del processo damento di Giarre. 

verbale della tornata precedente, cho ò approvato : FAZIO ENRICO. Domando di parlare, 
quindi legge il seguente sunto di PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà 

di parlare sul sunto delle petizioni. 
FAZIO ENRICO. Domando la urgenza per la peti-

PETIZIONI. j zione segnata col numero 2495. Demando pure ohe 
j questa petizione sia trasmessa alla Commissione 

incaricata di esaminare il disegno di legge al quale 
2495. I rappresentanti del municipio di Lingua- j si riferisce, 

glossa, provincia di Catania, ricorrono alla Camera j PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico chiede che 
perchè non voglia sancire la proposta di legge pre- j la petizione 2495 sia dichiarata di urgenza, 
sentata dal deputato Cordova, per l'aggregazione ! (L'urgenza è conceduta ) 


