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ne affida anche il movimento che già si determinò 
nella provincia di Como ed ora si va determi-
nando nella provincia di Milano, precisamente in 
quei due circondari dove avvennero i tumulti; 
movimento di pacificazione, del quale oggi ebbe 
positiva notizia il Governo da un autorevole 
nostro collega che là si trova e che forse è 
iniziatore per parte sua di questo movimento. 
Faccio voti in nome del Governo che la nobile 
iniziativa sia secondata nell' interesse del paese 
e della pace tra proprietari e lavoratori. 

E nel frattanto che cosa intende di fare il Go-
verno? Mantenere ed assicurare l'ordine, impe-
rocché la violenza non è legittima e con la vio-
lenza non si risolvono quistioni contrattuali. Di 
questo dovere il Governo è profondamente pene-
trato e saprà in qualunque contingenza adem-
pirlo. ( Vive approvazioni). 

Presidente. L'onorevole Gallo ha presentato la 
seguente domanda di interpellanza: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio sulle 
condizioni amministrative del Banco di Sicilia. „ 

Onorevole ministro, la invito a dichiarare se e 
quando intenda di rispondere. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio. Dirò 
domani se e quando potrò rispondere all'interpel-
lanza dell'onorevole Gallo. 

Presidente. Crede ora la Camera di incomin-
ciare la discussione del bilancio di grazia e giu-
stizia o di inviarla a domani? 

Voci. A domani. 
Presidente. Allora rimanderemo la discussione 

a domani. 

La seduta termina alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

Discussione dei disegni di legge : 

1. Stato di previsione della spesa, per l'esercizio 
finanziario 1889 90 del Ministero di grazia e 
giustizia e culti; dell'entrata e della spesa del 
Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del 
fondo speciale di bénefìcenza e di religione nella 
città di Roma. (35) 

2. Votazione a scrutinio segreto dello stato di 
previsione del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio. (42) 

3. Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90. 
(34) • . ; 

4. Proroga del trattato di commercio e di na-
vigazione italo-nicaraguese. (81) 

5. Leva di mare sui nati del 1869. (93) 
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