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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE -— DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 8 5 

Convalidazione di undici decreti reali di prele-
vamento dal fondo per le spese impreviste nell'e-
sercizio finanziario dal 1 gennaio al 30 giugno 
1884: 

Presenti e votanti . . . . . . . 339 
Maggioranza 170 

Favorevoli 188 
Contrari 151 

(La Camera approva.) 

Contratti di vendita e permuta di beni dema-
niali : 

Presenti e votanti 339 
Maggioranza. . 170 

Favorevoli 199 
Contrari 148 

(La Camera approva.) 

Dichiarazioni varie . 

Presidente. L'onorevole Capo aveva chiesto di 
parlare. 

Capo. Ho chiesto di parlare unicamente per pre-
gare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
di volersi compiacere di dichiarare quando in-
tenda rispondere alla domanda d'interpellanza da 
me presentata l'altro ieri. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà di parlare. 

Coppitto, ministro dell'istruzione pubblica. Io 
sono agli ordini della Camera, e non ho difficoltà 
che la interpellanza dell'onorevole Capo sia svolta 
martedì. 

Capo. Acconsento. 
Presidente. Allora la sua interpellanza verrà 

svolta martedì in principio di seduta. 
L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio 

ha facoltà di parlare. 
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 

Io ho il dovere di rispondere ad un'interroga-
zione che mi ha rivolto l'onorevole Lualdi. 

Il disegno di legge del quale parlava, come egli 
stesso ha detto, si trova innanzi al Senato. 

Io, convinto della importanza del tema, mi 
darò premura di sollecitarne la discussione nel-
l'altro ramo del Parlamento. 

Lualdi. Ringrazio l'onorevole ministro della ri-
sposta favorevole datami, e mi auguro che i miei 
voti possano essere sodisfatti. 

Grassi^Pasini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Grassi-Pasini. 
\ m 

Grassi-Pasini. Dichiaro che se mi fossi trovato 
presente ieri quando si è fatta la votazione nomi-
nale avrei risposto sì. 

Presidente. Sta bene, onorevole Grassi-Pasini: 
sarà tenuto conto di questa sua dichiarazione nel 
processo verbale della seduta d'oggi. 

Presidente. L'onorevole Di Breganze ha pre-
sentata la seguente domanda : 

u II sottoscritto rivolge la seguente interpel-
lanza al ministro della guerra e al ministro del-
l'interno: 

" 1° Perchè nella chiamata della classe 1863, 
2a categoria, non siansi accordati ai frequentatori 
del tiro a segno nazionale i vantaggi assicurati 
dalle ordinanze ministeriali 2 gennaio e 8 lu-
glio 1884; 

" 2° e quali sieno gl'intendimenti del ministro 
della guerra e del ministro dell' interno per assi-
curare e promuovere la istituzione del tiro a se-
gno nazionale. „ 

Prego gli onorevoli ministri dell'interno e della 
guerra di voler dire se e quando intendano ri-
spondere a questa interpellanza. 

Depretis, presidente del Consiglio. Nella pros-
sima seduta. 

Presidente. Onorevole di Breganze, gli onore-
voli ministri diranno nella prossima seduta se e 
quando risponderanno. 

Di Breganze. Va bene. 
Presidente. Dunque lunedì alle 2 seduta pub-

blica. 

La seduta è levata alle ore 5.15. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedk. 

I o Seguito della discussione intorno alla riso-
luzione proposta dal deputato Lucca e da altri re-
lativamente alla crisi agraria. 

2° Provvedimenti relativi alla marina mer-
cantile. (149) ( Urgenza) 

3° Responsabilità dei padroni ed imprendi-
tori pei casi di infortunio degli operai sul la-
vóro. (73) ( Urgenza) 

4° Riconoscimento giuridico delle Società di 
mutuo soccorso. (127) ( Urgenza) 

5® Modificazioni alla legislazione sugli scio-
peri. (114) 

6° Ordinamento dei Ministeri e istituzione 
del Consiglio del Tesoro. (187) ( Urgenza) 

7° Disposizioni intese a promuovere i rimbo-
schimenti. (35) ( Urgenza) 

8° Stato degli impiegati civili. (68) ( Urgenza) 


