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2a TORNATA DI VENERDÌ 28 GIUGNO 1889 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIÀNCHERI. 

SOMMARIO. Il deputato Genaia presenta la relazione sul disegno di legge pel ritorno al collegio uni-
nominale. — Il deputato Marcora presenta la relazione intorno ed disegno di legge relativo all'im-
presa Loporto. =Il deputato Cuccia presenta la relazione sulla domanda d'autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Andrea Costa. — Il deputato Sardi presenta la relazione sul disegno di legge 
per acquisto di un'area contigua al Ministero di agricoltura e commercio. = Seguito della discus-
sione del disegno di legge relativo alla tassa sugli spiriti — Discorrono i deputati Faina, Pavon-
celli ed Ellena. — Il presidente proclama il risultamento della votazione sul disegno di legge per 
proroga del corso legale dei biglietti di Banca. •==. Il deputato Ferrari Luigi interroga il ministro 
dei lavori pubblici sui criteri che guidano il Governo nel partecipare alla conferenza internazionale 
di Berna pel valico del Sempione — Risposta del ministro dei lavori pubblici. 

La seduta comincia alle 2.25 pomeridiane. 
Quartieri, segretario, dà lettura del processo 

verbale della seduta pomeridiana precedente, che 
è approvato ; quindi legge il seguente sunto per le 

Petizioni. 
4534. L'avvocato Falchi Delitala, per incarico 

di parecchi Asinaresi, chiede che agli antichi abi-
tanti dell'Asinara banditi dall' isola per la legge 
del 1885 sia concesso un sussidio per lenire le 
loro miserie e sia loro accordato il permesso di 
pescare nei dintorni dell'isola. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rizzo. 

BÌZZ0. Prego la Camera di ammettere l'ur-
genza della petizione n, 4533, con la quale la Ca-
mera di commercio di Treviso domanda che 
l'esenzione stabilita dall'articolo 9 del disegno 
di legge sulla revisione dei fabbricati sia estesa 
a tutti i fabbricati rimasti sfìtti per qualsiasi 
tempo. m 

Chiedo inoltre che questa petizione, per ra-
gione di materia, sia rimessa aìla Commissione 
che deve riferire sul detto disegno di legge. 

(Vurgenza è ammessa). 
Presidente. Questa petizione, secondo che pre-

scrive il regolamento, sarà trasmessa alla Com-
missione che esamina il disegno di legge per la 
revisione dell'imposta sui fabbricati. 

L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare. 
Garavettl. Prego la Camera di ammettere l'ur-

genza della petizione n. 4534, del sunto della 
quale poco fa è stata data lettura. 

{L'urgenza è ammessa). 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo: per mo-

tivi di famiglia, l'onorevole Romanin-Jacur, di 
giorni 8; per ufficio pubblico, l'onorevole Pelloux, 
di giorni 15. 

(Sono conceduti). 


