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ministro dei lavori pubblici per conoscere le sue 
intenzioni in ordine ad ultimare le strade di serie 
della legge 1875. „ 

E presente l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
No, penserò io a comunicargliela. 

Presidente. La ringrazio. L'altra domanda è 
dell'onorevole Chiapusso : 

u II sottoscritto desidera interrogare i ministri 
dell'interno e della guerra sopra quando inten-
dono presentare un disegno di legge sulle som-
ministrazioni dei comuni alle truppe. „ 

Anche per questa domanda di interrogazione 
prego l'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio di comunicarla ai suoi colleglli dell'interno 
e della guerra. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Sempre lieto di ottemperare ai voleri dell'illustre 
presidente. 

Indolii Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Indelli. 
indetti. La Giunta per il disegno di legge sul 

riordinamento dell'amministrazione centrale m'ha 
incaricato di pregare la Camera di voler confe-
rire al suo onorevole presidente la facoltà di no-
minare un membro mancante in quella Commis-
sione in sostituzione dell'onorevole Ferracciù, 
Adempio dunque l'incarico e prego la Camera di 
voler affidare al presidente la nomina del membro 
mancante nella Commissione nominata. 

Presidente. Ma, onorevole Indelli, non sarebbe 
meglio che la Camera procedesse da sè alla no-
mina per sostituire il commissario mancante? 

Voci. No, no, il presidente. 
Presidente. Se così desidera la Camera, io su-

birò la sua volontà. Aveva dimenticata un'altra 
domanda d'interrogazione di diversi deputati : 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare il presi-
dente del Consiglio ed i ministri delle finanze e 
dei lavori pubblici intorno alle intenzioni del Go-
verno circa al modo di facilitare alle società coo-
perative di costruzione l'assunzione diretta dei la-
vori dello Stato. 

" Savini, Amadei, Lucca, Sonnino, 
Gamba, Odescalchi, Baccarini, 
Chiapusso. „ 

Magliari, ministro delle finanze. Veramente io 
non ho preso alcun concerto, coi miei colleghi, 
ma domani mi riservo di dire se e quando il 
Governo intende rispondere. 

Bonghi. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

Bonghi. Poiché è presente l'onorevole ministro 
delle finanze lo prego di volermi dire quando 
vorrà che si svolga quella breve mozione, che il 
presidente ha letto l'altro giorno. 

Presidente. Onorevole ministro, gli Uffici hanno 
messo alla lettura una mozione presentata dal-
l'onorevole Bonghi che loro era stata trasmessa; 
questa lettura ebbe luogo l'altro giorno alla Ca-
mera; ora si tratta di fissare il giorno in cui 
debba aver luogo lo svolgimento di questa mo-
zione, e l'onorevole Bonghi si rivolge all' ono-
revole ministro delle finanze perchè voglia indi-
care il giorno in cui esso avrà luogo. 

Magliari, ministro delle finanze. Io pregherei 
l'onorevole Bonghi ad attendere che sia pre-
sente nell'aula il presidente del Consiglio, perchè 
nella sua mozione, sebbene vi sia la parte finan-
ziaria, vi è anche la parte costituzionale sul si-
stema dei lavori pubblici. 

Bonghi. Da parte mia pregherei il Ministro delle 
finanze di voler pregare il presidente del Consi-
glio affinchè si trovi presente domani al principio 
delia seduta, onde fissare il giorno della discus-
sione, perchè il tempo è l'unico capitale che ci 
resti ancora intatto in Italia (Si ride). 

Presidente. Domani alle 11 convocazione degli 
Uffici; alle ore due seduta pubblica. 

La seduta termina alle 5,35. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Verificazione di poteri (Collegio I I di Ca-

tanzaro, Francica Michele). 
2. Seguito della discussione del disegno di 

legge : Corsorzi d'acqua a scopo industriale. (7) 
3. Interpellanza dei deputati Cucchi Fran-

cesco e Compans al presidente del Consiglio ed 
al ministro dei lavori pubblici ; 

Interpellanza del deputato Ginori al ministro 
dei lavori pubblici ; 

Interpellanza del deputato Galli Roberto al 
ministro dei lavori pubblici; 

Interrogazione del deputato Compans al mi-
nistro dei lavori pubblici ; 

Interpellanza del deputato De Giudice al mi-
nistro dei lavori pubblici; 

Interpellanza del deputato Berti al ministro 
di agricoltura, industria e commercio. 

P R O F . A v v . L U I G I RAVANI Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1887. — Tip. della Camera dei Deputati (Stabilimenti del Fibreno) 


