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degli anni scorsi non danno una diminuzione 
circa l'esportazione. Difatt i nel 1891 per i 
primi dieci mesi l'esportazione fu di quintali 
2,221,000, nel 1892 abbiamo, nei dieci mesi 
corrispondenti a quelli del 1891, quintali 
2,418,066. In altri termini, ci sono in più 
circa 200,000 quintali. 

Golajanni Napoleone. E r ibassano i p rezz i ! 
Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 

Adesso non potrei dire, con eguale sicu-
rezza, se i prezzi del 1892 siano diminuiti : 
perchè non ILO le statistiche relative ; però 
posso assicurare l'onorevole Colajanni, che le 
statistiche del 1891 danno un aumento con-
siderevole nel prezzo degli zolfi. Difatti, nel 
1891, siamo arrivati allo stesso prezzo che 
avevamo nel 1881. Nel 1881, il valore unitario 
per ciascun quintale di zolfo fu di 112. 30; 
nel 1891, fu di 112. 57. Ed il valore totale 
del 1881 fu di 41,907,000; mentre, nel 1891, 
il valore si elevò a 44,525,000. La quantità 
di zolfo, nel 1881, fu di 373,160 quintali, e, 
nel 1891, si elevò a 395,528. 

Queste le statistiche del 1891 ; quelle del 
1892 non potrei dirle, perchè non sono ancora 
complete; ma tutto induce a ritenere che il 
prezzo dello zolfo non sia di molto diminuito. 

Presidente. Così è esaurita questa inter-
rogazione. 

'Giuramento di .deputati. 

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli 
Del Giudice, Franceschini e Paolucci li in-
vito a giurare. (Legge la formula). 

Del Giudice. Giuro. 
Franceschini. Giuro. 
Paolucci. Giuro. 

Y e r i f a i o n e di poteri . . * 

Presidente. La Giunta delle elezioni nella 
tornata pubblica di ieri ha verificato non es-
sere contestabili le seguenti elezioni ; e con-
correndo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichia-
rato valide le elezioni medesime : 

Collegio^ di Serra San Bruno, eletto Chi-
mirri Bruno. 

Collegio di Genova 3°, eletto Fasce Giu-
seppe. 

Collegio di Sirradei 1 a, eletto Arnaboldi 
Bernardo. 

Collegio di Canicatti, eletto De Luca Ip-
polito. 

Collegio di Tortona, eletto Canegallo Gio-
vanni. 

Collegio di Monreale, eletto Mirto-Seggio 
Pietro. 

Collegio di Oviglio, eletto Ercole. Paolo. 
Collegio di Todi, eletto Franceschini Lo-

renzo. 
Collegio di Sèrrastretta, eletto Colosimo 

Gaspare. 

Do atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione, e salvo i casi d' incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti sino a questo 
momento, dichiaro convalidate queste ele-
zioni. 

La stessa Giunta delle elezioni ha pure 
presentato alcune relazioni di proclamazione, 
le quali saranno stampate e distribuite que-
sta sera StOSSQ;, e si iscriveranno nell'ordine 
del giorno di lunedì. 

Risultamento delie votazioni fatte nella tornata 
di ieri . 

Presidente. Do comunicazione del risulta-
mento delle votazioni di ballottaggio di ieri. 

Per la nomina di tre commissari di vigi-
lanza sull'Amministrazione del debito pub-
blico : 

Votanti 292. 
Ebbero voti : 

Sciacca della Scala . . . . 131 
Saporito . . . . . . . . 103 

Voti dispersi 3 —- Schede bianche 55. 

Proclamo quindi il deputato Sciacca della 
Scala, che ha riportato il maggior numero di 
voti, membro della Commissione di vigilanza 
sull'Amministrazione del debito pubblico. 

Per la nomina di due commissari di vi-
gilanza per l'esecuzione della legge sul corso 
forzoso si ebbe il seguente risultamento : 

Votanti 288. 
Ebbero voti : 

Chiesa . . . . . . . . 130 
Giusso 118 
Canzi 108 
Sonnino 82 

Voti dispersi 8 — Schede bianche 47. 


