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lia si associa ai voti espressi dall'associazione del-
l' industria delle sete relativamente al trattamento 
doganale di questo articolo. 

3863. La Camera di commercio di Parma ap-
poggia il voto dei fabbricanti di alcool per otte-
nere vari provvedimenti protettori della loro in-
dustria. 

3864. Borgogno Domenico, presidente del Co-
mizio agrario di Vercelli, chiede non sia sospesa 
l'abolizione dei due decimi sull' imposta fon-
diaria. 

3865. La Camera di commercio di Milano fa 
proposte su parecchi articoli del disegno di legge 
relativo alla tariffa doganale. 

Colombo. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Colombo ha facoltà di 

parlare. 
Colombo. A nome dei miei onorevoli colleghi 

Marcora, Mussi, Casati e Campi, chiedo che sia 
dichiarata urgente la petizione numero 3856, che 
ho presentato ieri, a nome della Congregazione 
di carità di Milano, e che si riferisce ai decimi 
della imposta fondiaria. 

(.L'urgenza è ammessa). 
Congedi. 

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di 
famiglia, gli onorevoli : Prinetti, di giorni 3; Pe-
lagatti, di 3; Spirito, di 8; Canzi,di 20; Clementi, 
di 30; Vendramini, di 15; Grherardini, di 15. Per 
motivi di salute l'onorevole Gentili, di giorni 8. 

(Sono conceduti). 
Presentazione di una relazione ed annunzio di una 

proposta di legge del deputato De Lieto. 
Presidente. L'onorevole Bonghi è pregato di 

recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 
Bonghi. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sopra alcune modificazioni al regola-
mento interno della Camera. 

Presidente. Questa relazione -sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

L'onorevole De Lieto ha presentato una pro-
posta di legge di sua iniziativa, che sarà tra-
smessa agli uffici. 
Votazione a scrutinio segreto di un disegno di 

legge. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione 

a scrutinio segreto sullo stato di previsione della 
spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti; e 
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dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto 
per l'esercizio 1887-88. 

Si proceda alla chiama. 
Quartieri, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Si lasceranno le urne aperte. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Lucca a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
LliCCE. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge per maggiori spese 
del Ministero d'agricoltura industria e commercio 
per l'anno 1884-85. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Deliberazione relativa allo svolgimento di alcune 
interrogazioni 
Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici.,Dichiaro 

che sono pronto a rispondere, nella seduta di do-
mani, alle due interrogazioni degli onorevoli Pa-
lizzoìo e Dobelli presentate nella seduta di ieri, 
ed anche ad una terza che fu presentata qualche 
giorno fa, dall'onorevole Falconi. 

Presidente. Grli onorevoli Dobelli, Palizzolo e 
Falconi hanno dunque inteso : le loro interroga-
zioni si svolgeranno domani in principio di se-
duta. 

(Così rimane stabilito). 

Svolgimento di una interrogazione dei deputato 
Bonajuto ed altri. 
Presidente. Onorevole ministro di agricoltura, 

ieri comunicai alla Camera una domanda d'in-
terrogazione a lei rivolta, sottoscritta dall'onore-
vole Bonajuto e dall'onorevole Quattrocchi. 

La prego di dichiarare se e quando intenda 
rispondere. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
L'interrogazione alla quale accenna l'onorevole 
presidente riguarderebbe tanto me quanto l'ono-
revole ministro dell'interno. 

Se l'onorevole interrogante consente a restrin-
gerla a quanto riguarda me, sono pronto a ri-
spondere anche subito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonajuto. 

Bonajuto. Sono pronto a restringere la mia do-


