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r iforma delia tariffa doganale sia ammessa la so-
pratassa di deposito per le provenienze indirette. 

3809. La Camera di commercio ed arti di Car-
ra ra fa viva preghiera, perchè nella nuova ta-
riffa doganale non venga aumentato il dazio sulla 
introduzione del ferro da sega. 

3810. Francesco Montagna domanda che la 
Camera revochi la convalidazione delia elezione 
dell'onorevole Alessandro Novelli nel 1° collegio 
di Caserta, perchè, essendo stato dal magistrato 
penale riconosciuto falso un verbale, la maggio-
ranza dei voti r imarrebbe al petente. 

Costantini. Domando di parlare sul sunto delle 
petizioni. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Costantini. Prego la Camera di accorciar© l ' u r -

genza alla petizione numero 3810 e di inviarla 
per analogia di materia alia Giunta permanente 
per le elezioni. 

Presidente. L 'onorevole Costantini domanda 
alla Camera che voglia dichiarare urgente la 
petizione numero 3810 e che, a norma della di-
sposizione dell'articolo 59 del regolamento, la pe-
tizione medesima per analogia di materia venga 
inviata alla Giunta delle elezioni. 

Metto a partito questa proposta dell'onorevole 
Costantini. 

(E approvata). 
Comunicasi la nomina fa t ta dal p res idente ili dee commissar i per e saminare il nuovo Codice p e -

Presidente. La Camera avendomi affidato nella 
seduta di ieri Y incarico di surrogare gli onorevoli 
Crispi e Zanardelli nella Commissione che deve 
riferire sul Codice penale, chiamo a far parte della 
Commissione medesima gli onorevoli Tajani e 
Chiaves. 

Presen taz ióne di una relazione. 
Presidente. Invilo l'onorevole Capoduro a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
Capoduro. Mi onoro di presentare alia Camera 

la relazione sui disegno eli legge relati vo all'ap-
provazione del piano regolatore di ampliamento 
della città di Genova. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Congedi, 

Presidente. L'onorevole Bonfadini domanda un 
congedo di giorni 20 per motivi di famiglia. 

(È conceduto). 

^ l ibe raz ion i re la t ive allo svolgimento di una p r o -
posti! di legge dei deputa t i Bonghi e Baccelli e 
per lo svolgimento ài in te r rogaz ioni . 

Essendo presente l'onorevole Bac-
celli, debbo avvertire che nella seduta di ieri fu 
data lettura di una proposta di legge di iniziativa 
parlamentare di lai e dell'onorevole Bonghi. 

Ora si tratta di stabilire il giorno in cui deve 
essere svolta. 

Baccelli Guido. Me ne r imet to al l 'onorevole p re -
sidente. 

Presidente. Onorevole Baccelli, in questo mo-
mento non è presente l'onorevole ministro della 
istruzione pubblica; ma siccome la sua proposta 
di legge può interessare anche l'onorevole ministro 
dell ' interno, così io gli chiedo se consenta che sia 
inscritta nell'ordine del giorno della seduta di do-
mani. 

Crispí, ministro deli' interno. Consento. 
Presidente. Così allora r imane stabilito. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Vorrei di-

chiarare alla Camera che sarei pronto a rispon-
dere alle interrogazioni ed interpellanze annun-
ziate ieri ; ma pregherei gli onorevoli interpellanti 
di consentire che la discussione si faccia in occa-
sione della discussione dei bilanci. 

Presidente. Onorevole Falconi, consente? 
Falconi. Consento. 
Presidente» L'onorevole Enrico Fazio consente? 
Voci. Non è presente. 
Presidente. S'intende allora che consente. 
E presente l'onorevole Odescalchi? 
(Non è presente.) 
Quindi si ritiene che consenta. 
Sarà comunicata ai deputati assenti la dichia-

razione dell'onorevole ministro. 

Verificazione di p o t e i ! 
Presidente, L'ordine del giorno reca: Verifica-

zione di poteri (Collègio di Parma). 
La Giunta delie elezioni ha trasmesso alla Pre-

sidenza il seguente verbale: 
" Roma 22 aprile 1887. 

a La Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica del 22 corrente ha verificato non essere 
contestabile la elezione seguente, e concorrendo 
nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e 
dalla legge elettorale propone che sia dichiarai i 
valida la elezione seguente : 


