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Il Ministero non ha creduto d'intervenire me-
nomamente in questa discussione in ossequio 
all'argomento di che si tratta. Ma il suo silenzio 
sarebbe forse eccessivo se, venendo in votazione 
il plauso meritato dal nostro illustre presidente, 
il Ministero, pure astenendosi dal votare, come 
ha dichiarato al principio della seduta, non si 
associasse con tutto il cuore a questa dichiara-
zione, che sarà, eredo, votata dalla Camera in-
tera. (Benissimo! Bravo!) 

Presidente. Veniamo dunque ai voti. 
Leggo ancora una volta la proposta dell'ono-

revole Crispi : 
" La Camera, approvando l'operato del suo 

presidente, e non trovando luogo a deliberare sulle 
domande dell'I 1 dicembre 1883 del procuratore 
regio del tribunale civile e correzionale di Roma 
contro gli onorevoli Nicotera e Lovito, passa al-
l'ordine del giorno. „ 

Pongo a partito la prima parte di quest'ordine 
del giorno, cioè : 

" La Camera, approvando l'operato del suo pre-
sidente.... „ 

Chi approva questa prima parte è pregato di 
alzarsi. 

(La Camera l'approva all' unanimità.) 
Pongo ora a partito la seconda parte dell' or-

dine del giorno Crispi: "... e non trovando luogo 
a deliberare sulle domande dell' 11 dicembre 1883 
del procuratore regio del tribunale civile e cor-
rezionale di Roma contro gli onorevoli Nicotera 
e Lovito, passa all'ordine del giorno. „ 

Chi approva questa seconda parte è pregato 
di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera ap-
prova la seconda parte dell'ordine del giorno pro-
posto dall' onorevole Crispi. Applausi a sinistra.) 

Il presidente dichiara chiusa ia votazione. 
Presidente. La votazione per la nomina di otto 

membri della Commissione incaricata di esaminare 
il progetto del Codice penale, è chiusa. 

Prego gli scrutatori di riunirsi stasera per pro-
cedere allo scrutinio. 

Discussione sull 'ordine del giorno. 
Presidente. Essendo presenti l'onorevole mini-

stro d'agricoltura e commercio e l'onorevole mi-

nistro delle finanze, domando loro se e quando 
intendano rispondere alle due interrogazioni del-
l'onorevole Ganzi presentate nella seduta di ieri, 
e che rileggo: 

„ " Il sottoscritto desidera interrogare Sua Ec-
cellenza il ministro d'agricoltura e commercio : 

a 1° Sull'istituzione di borse per studi sulla 
fabbricazione degli zuccheri; 

" 2° Sulla presentazione del progetto di legge 
sulla caccia. „ 

L'altra è così concepita: 
" Il sottoscritto desidera interrogare S. E. il 

ministro delle finanze e S. E. il ministro d'agri-
coltura e commercio intorno ai loro intendimenti 
relativamente alla produzione dei tabacchi indi-
geni. „ 

Berti, ministro di agricoltura e commercia. Io 
ed il mio collega saremmo pronti ad udire lo svol-
gimento di queste interrogazioni in una seduta 
mattutina. Ora, siccome per mercoledì mattina è 
St&tcl deliberata una seduta, così io proporrei di 
iscrivere queste interrogazioni nell'ordine del 
giorno di mercoledì mattina, in principio di se-
duta. 

Presidente. Se nessuno si oppone, rimarrà sta-
bilito che queste interrogazioni saranno svolto 
mercoledì prossimo in principio della seduta anti-
meridiana. 

Viene presentata in questo momento un' altra 
domanda d'interrogazione: 

"Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sull'andamento dei la-
vori della costruzione della ferrovia Ivrea-Aosta. 

" Compans. „ 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici non es-

sendo presente, gli sarà comunicata", spero, da uno 
dei suoi colleghi. 

Berti, ministro di agricoltura, e commercio. Co-
municherò al mio collega questa domanda d'in-
terrogazione. 

Presidente. Essendo ora presente l'onorevole 
ministro degli affari esteri, ricordo la domanda 
di interrogazione presentata nella seduta scorsa 
dall'onorevole Di Sant'Onofrio, e che rileggo : 

" Il sottoscritto desidera interrogare il mini-
stro degli affari esteri sui provvedimenti adot-
tati dal regio Governo a tutela dei nostri inte-
ressi e dei nostri connazionali, in presenza degli 
ultimi avvenimenti del Soudan. „ 


