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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBMATA DEL 4 GIUGNO 1 8 8 5 

C C C O L X X . 

TORNATA DI GIOVEDÌ i GIUGNO 1885 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Il deputato Comin chiede che sia dichiarata urgente la petizione registrata col n. 3612. 
— Il ministro delle finanze presenta la nota di variazione al bilancio di previsione del Ministero duella 
pubblica istruzione per Vanno 1885-86. —Discussione della proposta di legge intorno alla minuta ven~ 
dita delle bevande nei comuni chiusi —Parlano ildeputato Bottini, il ministro delle finanze, il relatore 
deputato Berio,i deputati Cuccia e Ttirbiglio. ~ Approvasi l'articolo unico del disegno di legge. = 
Discussione del disegno di legge per l'istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura — Parlano 
i deputati Berti, Tegas, Faina E., il relatore deputato Lucca ed il ministro di agricoltura e com-
mercio — Approvami gli articoli del disegno di legge. — Discussione del disegno di legge: Provvedi-
menti relativi alle quote minime d'imposta sui terreni e sui fabbricati — Parlano il deputato 
Zucconi, il relatore deputato Savini, i deputati Lucca, Carmine, Seismit-Doda ed il ministro delle 
finanze — Approvatisi i due articoli del disegno di legge. — Il deputato Delvecchio presenta la rela-
zione sul disegno di legge relativo al catasto compartimentale ligure-piemontese. ~ Discussione del 
disegno di legge per impianto graduale del servizio telegrafico — Parlano i deputati Faina E., 
Grossi, Lugli; Capo, Merzario, Zucconi, Mazziotti Matteo relatore, ed il ministro dei lavori 
pubblici — Approvatisi gli articoli del disegno di legge. — Discussione del disegno di legge per 
prorogare il termine concesso dall'articolo o della legge per il bonificamento dell' Agro remano — 
Parlano il relatore deputato Peruzzi? il deputato Baccarini ed il ministro di agricoltura e com-
mercio — Approvansi i due disegni di legge. ~ Il presidente dà lettura di una interrogazione 
dei deputati Falconi e Mascilli al ministro dei lavori pubblici sulle cause del ritardo della costru-
zione della ferrovia Caianello-Isernia e della Sulmona-Isernia- Campobasso ; ed un'altra del deputato 
Capo all' onorevole ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge per la classificazione 
dei porti — Il ministro dei lavori pubblici si riserva di rispondere, 

La seduta comincia alle ore '2.20 pomeridiano. 
Dì San Giuseppe, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della tornata precedente, che è ap-
provato; quindi legge il seguente sunto di una 

Fcilziorie. 

3612. Cesare Pagliara, Merenda Antonio, ed 
altri 15 scrivani straordinari dell' intendenza di 
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Caserta chiedono che, discutendosi il disegno di 
legge relativo agli scrivani straordinari dei Mi-
nisteri delle finanze e del tesoro, venga provve-
duto anche alla loro misera condizione nominan-
doli ufficiali d'ordine. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Comin sul sunto delle petizioni. 

Comin. Preg o la Camera di dichiarare d' ur-
genza la petizione n. 3612; e la prego ancora di 


