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anniversario della morte del compianto Re Carlo 
Alberto. 

" Mi reco a dovere d' informarne cotesta onore-
vole Presidenza per le opportune disposizioni af-
finchè, come negli anni scorsi, la Camera dei de-
putati sia rappresentata da una deputazione alla 
pia cerimonia. 

u II ministro 
" Depretis. „ 

Propongo, secondo il consueto, che i deputati 
residenti in Torino rappresentino la Carniera a 
questa funzione. 

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà sta-
bilito. 

(Così è stabilito.) 

Hisultamento delie votazioni di ballottaggio 
fatte ieri. 

Presidente. Proclamo il risultamento della vo-
tazione di ballottaggio per la nomina di due com-
missari per la revisione della tariffa doganale: 

Votanti 211. Ebbero voti, gli onorevoli : Bian-
cheri 112, Canzi 95, Gagliardo 88, Incagnoli 82. 
Voti dispersi e schede bianche 43. In conseguenza 
proclamo eletti a membri della Commissione per 
la revisione della tariffa doganale gli onorevoli 
Biancheri e Canzi, che ottennero il maggior nu-
mero di voti. Sicché la Commmissionc, per la vo-
tazione fatta ieri l'altro, rimane composta degli 
onorevoli Damiani, Biancheri e Canzi. 

Proclamo il risultamento della votazione di 
ballottaggio per la nomina di due commissari 
del bilancio: 

Votanti 211. Ebbero voti, gli onorevoli: Mau-
rogonato 120, Simonelli 103, Gerardi 99, Fortu-
nato 78. Schede bianche 4. In conseguenza pro-
clamo eletti a membri della Commissione del 
bilancio i deputati Maurogonato e Simonelli, 
che ottennero il maggior numero di voti. 

Risultamento della votazione di ballottaggio 
per la nomina di due membri della Commissione, 
stabilita dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1883, 
per impedire la diffusione della fillossera : 

Votanti 211. L'onorevole Sciacca della Scala 
ebbe voti 117, Tubi 105, Pais 93, Riolo 82, voti 
nulli 2, schede bianche 7. 

In conseguenza dichiaro eletti a membri della 
Commissione sulla fillossera gli onorevoli depu-

tati Sciacca della Sfcala e Tubi, che ottennero 
il maggior numero dei voti. 

Risultamento della votazione di ballottaggio 
per la nomina di un commissario della Commis-
sione di vigilanza sopra la esecuzione della legge 
di abolizione del corso forzoso. 

Votanti 210. L'onorevole Morana ebbe voti 103, 
l'onorevole Simonelli 94, schede bianche 9, nulle 4. 

In conseguenza dichiaro eletto a membro della 
Commissione di vigilanza sull'abolizione del corso 
forzoso l'onorevole Morana, il quale ottenne il 
maggior numero di voti. 

Discussione dei trattati di commercio e navigazione con la Germania e la Gran Bretagna. 
Presidente. L'ordine del giorno recala votazione 

a scrutinio segreto del disegno di legge : Dispo-
sizioni per promuovere l'irrigazione. 

Ora pregherei la Camera di voler ammettere 
un'inversione nell'ordine del giorno, discutendo 
prima i due trattati di commercio con la Germa-
nia e conia Gran Bretagna; e poi si voteranno 
seduta stante, a scrutinio segreto, questi due trat-
tati di commercio, insieme con la proposta di legge 
alla cui votazione a scrutinio segreto si dovrebbe 
ora procedere. Così si potrebbero mandare, sen-
z'altro indugio, all'altro ramo del Parlamento, que-
sti trattati approvati dalla Camera. 

Pongo a partito questa proposta. 
(È approvata.) 
Passeremo, dunque, alla discussione del dise-

gno di legge per approvazione del trattato di com-
mercio f ra l ' I ta l ia e la Germania. 

Ferrini, segretario, legge: (V .Stampato,\i°115-a.) 
Presidente. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
( Vari deputati stanno conversando nell'emiciclo.) 
Onorevoli colleglli, li prego di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale e chiusa.) 
Passeremo alla discussione dell'articolo unico. 
u Articolo unico. Piena ed intera esecuzione 

sarà data al trattato di commercio e di naviga-
zione fra l ' I tal ia e la Germania firmato a Ber-

\£%io il 4 maggio 1884, e le cui ratifiche vennero 
ivi scambiate ih.. „ - c 


