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Bacchia, ministro della marineria. A nome 
del Governo dichiaro all ' onorevole Casale 
che accetto di prendere in considerazione la 
sua proposta di legge. 

Quando seppi che era intenzione dell ' ono-
revole Casale di presentare questo disegno 
di legge, incaricai gli uffici competenti del 
Ministero della marina di fare i calcoli per 
vedere quali potrebbero essere le conseguenze 
finanziarie di questa nuova disposizione. 

Fino a questo momento questi calcoli 
non sono fat t i , opperò non sono in grado di 
dare risposte precise al r iguardo. 

Devo però fare, a nome del Governo, le 
debite riserve, poiché, se l 'applicazione di 
questa legge portasse un sensibile aggravio 
al bilancio della marineria, il Governo non 
potrebbe accettarla. 

Casale. Ringrazio l 'onorevole ministro. 
Presidente. Metto dunque a part i to di pren-

dere in considerazione la proposta di legge 
dell 'onorevole Casale. 

{La Camera delibera di prendere in conside-
razione questa proposta di legge). 

interrogazione. 
Presidente. Comunico alla Camera la se-

guente domanda d ' interrogazione: 
« I l sottoscritto interroga : 1° il ministro 

di agricoltura, industr ia e commercio sulle 
voci che corrono relat ivamente alla duplica-
zione di una serie di bigl iet t i consorziali da 
lire mille ; 2° il ministro di grazia e giusti-
zia sull 'esito del processo a suo tempo in-
tentato su detta serie di bigl ie t t i consorziali. 

« Colajanni N. » 
Questa interrogazione seguirà il corso 

prescri t to dal regolamento. 

Disposizioni riguardanti l'ordine del giorno. 
Presidente. L'onorevole ministro del tesoro 

è presente ? 
(È presente). 
Vi sono tre domande d ' interpel lanza a lui 

r ivolte ed annunziate alla Camera nelle tor-
nate precedenti per le quali Egl i deve ancora 
dichiarare se e quando intenda che debbano 
essere svolte. 

Queste interpellanze sono, una dell'onore-

vole Tittoni, l 'al tra dell 'onorevole Flaut i , Ca-
silli e De Bernardis e la terza dell 'onorevole 
Valli Eugenio. 

Grimaldi, ministro del tesoro inter im delle 
-finanze. Accetto queste interpellanze e domando 
che prendano il posto, che loro spetta secondo 
l 'ordine di presentazione. 

Presidente. Sta bene. V'è anche un ' in t e rpe l -
lanza dell 'onorevole Dil igent i al ministro di 
agricoltura e commercio, ed un 'a l t ra dell'ono-
revole Pugliese al ministro degli esteri. Ma 
gli onorevoli minis t r i non sono presenti , 
quindi queste interpel lanze restano per ora in 
sofferenza. (Ilarità). 

Gli onorevoli Basini e Tabacchi hanno 
presentato una proposta di legge di loro ini-
ziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè 
se credano, ne autorizzino la let tura. 

Gli onorevoli Piaggio, Tortarolo e Bettòlo 
d'accordo con l'onorevole ministro dell ' interno 
propongono che sia iscritto nell 'ordine del 
giorno della seduta di domani lo svolgimento 
di una proposta di legge di loro iniziativa 
per la costituzione del Comune autonomo di 
Yalbrevenna. 

Non essendovi obbiezioni, r imane così sta-
bilito. 

Risultamento di votazione. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e 

prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il r isultamento 

della votazione a scrutinio segreto sul dise-
gno di legge : « Stato di previsione della spesa 
del Ministero della marineria, per l'esercizio 
finanziario 1893-94. » 

Present i e votanti 223 
Maggioranza . . . . . . . . 112 

Voti favorevoli . . 190 
Voti contrari . . . . 33 

{La Camera approva). 
La seduta termina alle 6,5 pomeridiane. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Interrogazioni . 
2. Svolgimento di una proposta di legg© 

dei deputat i Piaggio, Tortarolo e Bettòlo. 


