
Atti Parlamentari — 1411 — Camera dei Deputati 

L E G I S L A T U R A XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIÓNI — TORNATA DEL 1 7 MARZO 1 8 8 8 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Martini Ferdinando. 

Martini Ferdinando. Nell'anno passato, quando 
la questione della nostra spedizione di Africa si 
agitava la prima volta, dopo Dogali, fu detto 
che, come si trattava piuttosto di questione mi-
litare, che di questione diplomatica, meglio era 
discuterne quando fosse venuto in esame, alla 
Camera, il bilancio della guerra. E così fu fatto. 

La discussione, ebbe luogo infatti sul capi-
tolo 37 bis del bilancio della guerra. 

E certo che, oltre a questo, milita, per non 
imprendere una discussione sulla questione di 
Africa, anche un'altra ragione. 

Io credo che questa questione non debba essere 
discussa, finche un filo di speranza, per quanto 
sottile, rimanga ancora che la nostra spedizione 
non abbia i modesti effetti che ha avuto fin qui; 
finche (giacche ci siamo) possa sorriderci la spe-
ranza che il Negus scenda a provare le nostre 
armi. {Mormorio). 

Ad ogni modo, scenda, o non scenda, finche 
il nemico si crede vicino, è evidente che una di-
scussione, sopra le condizioni nostre in Africa, 
non si può fare. 

Io rimando volentieri ad un altro bilancio la 
discussione sulla questione africana, e sono pronto 
a rimandarla, quanto è necessario, finche, ripeto, 
il nemico si suppone, od è, vicino; ma faccio le 
mie riserve, perchè non credo che questa que-
stione, che è così grave, possa chiudersi con le 
semplici dichiarazioni che ha fatto l'onorevole 
presidente del Consiglio, e che io trovo oppor-
tune fatte oggi, ma che, evidentemente, non ser-
vono a rispondere a tutte le difficoltà che questa 
faccenda africana suscita. 

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

La Camera intende di rimandare a lunedì la 
discussione dei capitoli del bilancio? 

Voci. Sì! sì! 
(Molti deputati si avviano per uscire dal-

l' Aula). 

Prego gli onorevoli colleghi di fermarsi un mo-
mento, perchè debbo fare alcune comunicazioni. 

Anzi tutto, la Camera intende di mantenere 
l'ordine del giorno così come è stato invertito, 
cioè, continuazione del bilancio degli esteri, mo-
dificazioni al regolamento della Camera, riordi-
namento dei tributi locali, e quindi tutti gli altri 
disegni di legge su cui saranno presentate rela-
zioni? {Sì! sì!). 

Così resta inteso. 

Comunicazione di domande d' interpel lanza. 
Presidente. L'onorevole Lucca ha presentato 

questa domanda d'interpellanza : 
" Il sottoscritto chiede di interpellare l'onore-

vole ministro di agricoltura e commercio, circa 
il modo col quale intende dare esecuzione al voto 
del Consiglio superiore dell'agricoltura, perchè 
venga dal Governo incoraggiata la trasforma-
zione e la esportazione degli olii di oliva. „ 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura di 
dire se e quando intenda rispondere a questa in-
terpellanza. 

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. 
Accetto la interpellanza ; e potrei rispondervi 
martedì, se non dispiacesse all'interpellante ed 
alla Camera. 

Presidente. Onorevole Lucca, consente? 
Lucca. Consento. 
Presidente. Un'altra interpellanza è degli ono-

revoli Galli Roberto e Giampietro. La leggo: 
u In conformità alle dichiarazioni dell'onore-

vole ministro di agricoltura e commercio i sot-
toscritti chiedono di interpellare il ministro stesso 
e quello delle finanze, sui mezzi veramente effi-
caci coi quali si intende di impedire al confine 
che la miscela degli olii passi per olio di oliva 
con danno dell'erario e del commercio italiano. „ 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio' 
Mi porrò d'accordo col mio collega delle finanze 
e dirò, lunedì, se e quando potremo rispondere a 
questa interpellanza. 

La seduta termina alle 6,35. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: Maggiori spese pel Ministero dei lavori 
pubblici per l'esercizio 1886-87. 

2. Seguito della discussione sullo Stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1888-89 (47). 

3., Modificazioni al regolamento della Camera 
(da I I I ter a Illsexies.) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Riordinamento dei tributi locali. (13) 
5. Rendiconto generale consuntivo dell'ammi-

nistrazione dello Stato e del Foado per il culto 
per l'esercizio finanziario 1886-87. (32). 

6. Rielezione dei deputati nominati ministri 
o segretari generali. (130) 

7. Proroga della legge 18 luglio 1878 sulle 
disposizioni per agevolare ai comuni la costru-
zione degli edifici per l'istruzione obbligatoria. (2) 
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