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provvisaro ora tutto un nuovo sistema ammini-
strativo che si baserebbe sulla proposta di mas-
sima della Commissione; e perciò vedo anch'io 
la necessità di associarmi alla proposta fatta dal-
l'onorevole Sciacca della Scala, e di chiedere alla 
Camera il differimento della discussione a dopo 
le vacanze pasquali, per essere in grado di pre-
sentare, d'accordo con la Commissione, le accen-
nate modificazioni dell'attuale disegno di lègge. 
(Benissimo ! — Approvazioni). 

P r e s i d e n t e . Io non entro nel merito della pro-
posta sospensiva. Soltanto faccio osservare che 
l'ordine del giorno è molto esiguo. Differito questo 
disegno di legge, non abbiamo più da discutere 
che le modificazioni alle tariffe dei tabacchi; e 
questo non occuperà che pochi minuti. 

Cucchi Luigi, Si prenderanno le vacanze. 
P r e s i d e n t e , Non sarò io che piangerò, onore-

vole Cucchi. (Si ride). 
Verrebbe poi lo stato degli impiegati, ma il 

relatore, onorevole Fagiuoli, è assente. Così pure è 
assente il relatore per l'abolizione del vagantivo. 
Non rimarrebbe che l'autorizzazione ad alcune 
Comuni di eccedere la sovrimposta. Questo dico 
perchè la Camera sappia quale sia la condizione 
delle cose. 

Boiacca della Scala. Ci sono le interpellanze. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole presidente delia Com-

missione fa la proposta di differire la discussione 
di questo disegno di legge fin dopo le vacanze 
pasquali, • 

L'onorevole ministro delle finanze consente in 
questa proposta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio. 
Oianol io . Poiché l'onorevole ministro dice che 

studierà ex novo questo disegno di legge anche 
nei suoi congegni amministrativi, io vorrei fargli 
preghiera che volesse pur studiare un'altra que-
stione che vi ha attinenza, ed è quella della fran-
chigia sullo zucchero destinato ad accrescere l'al-
cool dei vini nella fermentazione. Quest'argo-
mento si connette in qualche modo colla materia 
in esame. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Se i smi t -Doda , ministro delle finanze. Nella di-
scussione che fu fatta in questa Camera nel lu-
glio scorso, quando venne esaminata e votata la 
riforma della legge sugli spiritico stesso onorevole 
proponente, mi pare, parlò di questo argomento, 
ed eccitò il Governo a studiare la questione ed 
a presentare poi i risultati di quegli studii. 

Fra breve io presenterò, infatti, alla Camera 
una relazione a proposito dello zucchero desti-

nato all'enologia, e la Camera, quando avrà esa-
minato quella relazione, vedrà se sia il caso di 
differire o no la questione; ma questo non deve, 
a parer mio, interrompere il corso del presente 
disegno di legge. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Io non volevo,, con la manifestazione 
del mio desiderio, intralciare in nessun modo il 
nuovo studio di questo disegno di legge. 

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, e vedrò volentieri la relazione che egli 
ha promesso di presentare. 

Presidente. Pongo a partito la proposta sospen-
siva fatta dalla Commissione, ed accettata dal-
l'onorevole ministro delle finanze. 

Chi è d'avviso che la discussione di questo 
disegno di legge sia differita fin dopo le vacanze 
pasquali, è pregato d'alzarsi. 

(La Camera approva). 

Presentazione dì due relazioni e di un disegno 
di legge. 

P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Cadolini a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Cadolini, Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al disegno di legge sullo 
espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei la-
vori per l'esercizio delle miniere,, cave e torbiere, 
e sulla ricerca delle miniere. 

P r e s i d e n t e . Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole Bonasi a recarsi alla tribuna 
per presentare nna relazione. 

Bonasí . Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sui disegno di legge per l'ordinamento 
della giustizia amministrativa. 

P r e s i d e n t e . Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita ai signori deputati. 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 
parlare. 

Crispí, ministro dell' interno. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera il disegno di legge approvato 
dal Senato: Disposizioni sullo stato delle persone 
della famiglia reale; e domando che sia dichiarato 
urgente. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito ai signori 
deputati. 

L'onorevole ministro chiede che questo dise-
gno di legge sia dichiarato urgente. 

(L'urgenza è ammessa). 


