
Atti Parlamentari — 5036 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOSTATA' DEL" 1 9 LUGLIO 1 8 8 8 

di Udine — Memorie storiche dei tre ultimi secoli 
del Patriarcato di Aquileia 1411-1751 — Opera 
postuma dì Girolamo Conte — De Rinaldis ca-
nonico della Metropolitana di Udine, una copia. 

Votazione a scrutinio segreto di disegni di legge 
approvati nella seduta antimeridiana. 
Presidente, L'ordine del giorno reca: Votazione 

a scrutinio segreto dei disegni di legge : 
1° Autorizzazione di un sussidio speciale dello 

Stato per le bonifiche Polesane in provincia di 
Rovigo. 

2° Aggregazione del comune di Villa San Se-
condo al mandamento di Montechiaro d'Asti. 

3° Aggregazione del comune di Molochio al 
mandamento di Radisena. 

Si faccia la chiama. 
Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Comunico alla Camera il risulta-

m e l o della votazione a scrutinio segreto sui se-
guenti disegni di legge : 

u Autorizzazione di un sussidio speciale dello 
Stato per le bonifiche Polesane in provincia di 
Rovigo. „ 

Presenti e votanti 223 
Maggioranza . . . . . . . . . . 112 

. Voti favorevoli . . . .193 
Voti contrari 30 

{La Camera approva). 
a Aggregazione del comune di Molochio al 

mandamento di Radicena. „ 
Presenti e votanti 223 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli . . . 192 
Voti contrari . . . . 31 

{La Camera approva). 

" Aggregazione del comune di Villa San Se-
condo in provincia di Alessandria al mandamento 
di Montechiaro d'Asti. n 

Presenti e votanti. . . . . . . 223 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli. . . 193 
Voti contrari. . . . 30 

{La Camera approva). 

Dichiarazioni sul processo verbale. 
Presidente. L'onorevole Polvere ha facoltà di 

parlare. 
Polvere. Dichiaro che, se mi fossi trovato pre-

sente ieri alla votazione nominale sull'articolo 22 

! della legge provinciale e comunale proposto dalla 
Commissione, avrei votato per il no. 

Presidente. Sarà fatta menziono di questa sua 
dichiarazione nel processo verbale della seduta di 
oggi. 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia. 

Zanardelii, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro 
di presentare alla Camera la relazione sui reso-
conti consuntivi degli Economati generali dei be-
nefici vacanti per l'esercizio 1886-87. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di 
grazia e giustizia della relazione che ha presen-
tato, che sarà stampata e distribuita. 

L'onorevole De Riseis ha facoltà di presentare 
una relazione. 

De-Riseis. Mi onoro di presentare il resoconto 
consuntivo delle spese interne della.Camera dei 
deputati per l'esercizio 1887-88. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Annunzio di una interrogazione del deputato Odo-
ardo Luclìini. 

Presidente. Debbo comunicare alla Camera 
due domande d'interrogazione. Una dell'onore-
vole Odoardo Luchini, che è la seguente: 

" Il sottoscritto desidera rivolgere all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio una inter-
rogazione per sapere se, verificata la esistenza 
della fillossera a Brolio, voglia prendere con 
sollecitudine i provvedimenti annunziati, nelle 
precedenti sue dichiarazioni. „ 

Voci. A domani ! A domani ! 
Presidente. Prego l'onorevole presidènte del 

Consiglio di comunicare al suo collega dell'agri-
coltura e commercio questa domanda d'interro-
gazione. 

Svolgimento dì una interrogazione dei deputato 

Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione 
è diretta al ministro degli affari esteri. 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio ministro degli af-
fari esteri su questi due punti : 

1° Se dopo, le dichiarazioni fatte il 2 maggio 


