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TORNATA DI VENERDÌ 20 MAGGIO 1887 

PBESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHE RI. 

SOMMÀRIO. Seguito della discussione sul bilancio del Ministero dell'interno -—- Discorrono i deputati 
Par paglia, Testa, Campi, Costantini, De Renzis, Armirotti, il deputato Prinetti relatore, e il mi-
nistro dell'interno — Senza discussione approvami i primi 7 capitoli del bilancio — Sai capitolo 8 
parla il deputato Cavalletto, al quale risponde il ministro dell'interno, ed il relatore deputato Pri-
netti — E approvato il capitolo 8 e gli altri fino al 13 — Sul capitolo 14 parla, il deputato Costan-
tini — Risposta del ministro dell'interno — Approvami i capitoli dal 14 al 17. — Il deputato De 
Zerui presenta la relazione sul disegno di legge 'per stanziamento di 85 milioni stilla parte straordi-
naria dei bilanci della marineria, dal 1887-88 al 1895-96. — Il ministro delle finanze presenta due 
note di variazione al bilancio degli affari esteri e a quello delle finanze {spesa). •=. Il presidente an -
nunzia una interrogazione dei deputati Comin e Placido. 

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane. 
Di S a n Giuseppe , segretario, dà lettura del prò • 

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

Pet iz ioni . 

3909. Achille Lopresti, sostituto tesoriere, ed 
altri impiegati della tesoreria di Napoli, a cui 
si associano gli impiegati di 56 tesorerie del re-
gno, fanno voti perchè il personale delle tesore-
rie sia collocato in pianta stabile con organico 
fisso. 

3910. Il sindaco di Lodi trasmette il voto 
espresso da un comizio di proprietari, agricol-
tori e rappresentanti dei comuni, delle Opere 
pie e dei corpi morali ivi radunatisi, affinchè 
non sia sospesa l'abolizione dei decimi sull'im-
posta fondiaria. 

3911. Il sindaco di Oderzo chiede non sia so-
spesa l'abolizione dei decimi sull'imposta fon-
diaria. 

3912. Salvatore Marinai ed 'altri ] 50 cittadini 
* m 

di Piano di Sorrento, chiedono si provveda di 
urgenza all'ampliamento della strada provinciale 
sorrentina. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Za iny . Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione n. 3912, e di inviarla alla Giunta 
incaricata di riferire sui bilanci della provincia 
di Napoli. 

(L'urgenza è ammessa). 

P r e s i d e n t e . Questa petizione sarà trasmessa 
per ragione di materia alla Commissione che ri -
ferisce sui bilanci della provincia di Napoli. 

L'onorevole De Bernardis ha facoltà di par-
lare pure sul sunto delle petizioni. 

De B e r n a r d i s . Prego la Camera di dichiarare 
d'urgenza la petizione n. 3909, e di trasmetterla 
alla Commissione generale del bilancio, per ra-
gioni di materia. Si tratta d'una questione di 
organico per gli impiegati delle tesorerie delio 
Stato. 

(L'urgenza è ammessa). 


