
Atti Parlamentari 291 Camera dei Deputat 

LEGISLATURA XVI 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1 8 8 7 

ciò, sui loro intendimenti circa la rinnovazione dei 
trattati di commercio dell'Italia con la Francia e 
con l 'Austria-Ungheria. „ 

La seconda domanda d'interpellanza è del-
l'onorevole Franchetti : 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il presi-
dente del Consiglio e ministro degli affari esteri 
intorno all'espandersi del territorio tunisino a 
danno della Tripolitania. „ 

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare 
se e quando intenda di rispondere all'interroga-
zione ed all 'interpellanza teste annunciate. 

Crispí, presidente del Consiglio. All' interroga-
zione che si riferisce alla pretesa domanda di 
proroga dei trattati di commercio con la Francia 
e con l'Austria Ungheria potrei rispondere sabato 
prossimo. 

Presidente. F r a otto giorni? 
Crispí, presidente del Consiglio. Precisamente. 
Presidente. E a l l ' i n t e r p e l l a n z a ? 

Crispí, presidente del Consiglio. Anche nello 
stesso giorno. 

Presidente. E presente l'onorevole Peyrot? 
Voci. No ; non è presente. 
Presidente. L'onorevole Franchetti acconsente? 
Franchetti. S ì , c o n s e n t o . 

Presidente. L'onorevole Demaria ha facoltà di 
parlare. 

Demaria. Io aveva rivolta una domanda d ' in-
terpellanza all'onorevole ministro delle finanze. 

Rinnovo la preghiera all'onorevolissimo nostro 

presidente affinchè voglia dichiarare il giorno in 
cui potrà rispondere ad essa. 

Presidente. L'interpellanza dell'onorevole De-
maria ed altri, è la seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze in ordine alla que-
stione della quota di ricchezza mobile di cui sono 
o possono essere gravati gli stipendi degli impie-
gati delle strade ferrate. 

w Demaria — Favale — Badini. „ 

Magli ani, ministro delle finanze. Prego l'onore -
vole Demaria di voler accondiscendere che io vi 
risponda lo stesso giorno in cui risponderà l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici alle altre in-
terrogazioni affini. 

Presidente. Consente l'onorevole Demaria? 
Demaria. Consento per debito di cortesia. 
Presidente. Lunedì, alle due, seduta pubblica. 

La seduta termina alle 4,25. 

. Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

1. Interpellanza dei deputati Armirotti, Ran-
daccio e Gagliardo al ministro dei lavori pub-
blici. 
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