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CXLV. 

TORNATA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1891 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

I N D I C E . 

Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. 
CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde 

ad una interrogazione del deputato PANTANO intorno 
all' istituzione dei magazzini generali per lo zolfo in 
Sicilia. 

NICOTERA, ministro dell'interno, risponde ad un'inter-
rogazione dei deputato IMBRIANI circa l'uccisione di 
un cittadino da parte di una guardia di pubblica si-
curezza nella città di Bari. 

COLOMBO, ministro delle iinanze, risponde ad una in-
terpellanza del deputato RUSPOLI sull'applicazione 
della sovrimposta dei centesimi addizionali a van-
taggio dei Comuni e delle Provincie. 

Seguito della discussione del disegno di legge sulla con-
validazione del Regio Decreto '22 novembre 1891 e 
altri provvedimenti relativi. 

ELLENA, D E SAINT-BON, ministro della marineria, 
FERRARIS MAGGIORINO, COLOMBO, ministro delle 
finanze, PRINETTI, CADOLINI, PELLOUX, ministro 
della guerra, e VACCHELLI prendono parte alla 
discussione. 

Di RUDINÌ, presidente del Consiglio, risponde ad una 
interrogazione del deputato IMBRIANI relativamente 
ad un insulto al console italiano in Porto Alegre. 

NICOTERA, ministro dell' interno, risponde ad un' inter-
rogazione dei deputati DILIGENTI e SEVERI sulle con-
dizioni della pubblica sicurezza nella provincia di 
Arezzo. 

Comunicansi domande d'interrogazione. 

L a seduta comincia alle 2.25 pomeridiane. 
Quartieri, segretario, dà le t tura del processo 

verbale della seduta precedente, che è approvato; 
quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni. 
491B. L a Giunta municipale di Concordia, fa 

voti per la conservazione della pre tura di quel 
Comune. m 

Borgatta. Chiedo di par lare . 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Borgatta. Prego la Camera di voler dichiarare 

d'urgenza la petizione n. 4905 con la quale il Co-
mune di Bosco Marengo reclama contro la sop-
pressione di quella pre tura . 

[L'urgenza è ammessa). 

Di Sant'Onofrio. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Oi Sant'Onofrio. Prego la Camera di dichiarare 

urgente la petizione n. 4894, con la quale il Co-
mune di Lipari chiede che sino a quando an-
dranno in vigore le nuove Convenzioni mari t t ime, 
sia mantenuto l 'attuale servizio postale di quel-
l ' isola. 

Se la Camera, come non dubito, vorrà con-
sentire che questa petizione sia dichiarata ur-
gente, prego la Presidenza, ove non l'avesse già 
fatto, di trasmettere la petizione stessa alla Com-
missione che r i fer irà sulle Convenzioni marit t ime. 

(L'urgenza è ammessa). 

Presidente. Questa petizione fa rà il corso pre-
scritto dai regolamento. 

Osservazioni dei deputati Sani Giacomo e Cavalli 
relativamente alla distribuzione dei bilanei. 

Presidente. L'onorevole Sani Giacomo ha fa-
coltà di parlare. 

Sani Giacomo. Ho domandato di par lare per 
rivolgere una preghiera al nostro onorevole pre-
sidente. Quest 'anno, in omaggio forse al principio 
delle economie, non si distribuiscono più ai singoli 
deputati i bilanci, e cioè lo stato di previsione, 
il conto consuntivo e il bilancio d'assestamento; 


