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La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Guiccioli dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul processo 

verbale l'onorevole Melodia. 
HBLODIA. Per gravi ragioni di famiglia, assente, 

non potei intervenire alla seduta di ieri ; ma di-
chiaro che, se fossi stato presente, avrei votato a 
favore della proposta dell'onorevole Zanardelli. 
{Rumori) 

MAZZARELLA. Non ce n'era bisogno. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-

ntarelli. 
SAMARELLI. Io non voleva fare una simile dichia-

razione; ma, siccome è stata fatta da un altro 
nostro collega, così io dichiaro che, comunque ieri m 

fossi a Roma, fui però impegnato per l'adempi-
mento delle funzioni del grave ufficio che tutti sanno 
che io ho. Dichiaro dunque che, se mi fossi trovato 
presente alla Camera, avrei votato contro la pro-
posta dell'onorevole Zanardelli. {Ilarità) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Me-
ardi. {Interruzioni e rumori) 

Prego di non interrómpere. 
MEARDI. Dichiaro che, se fossi stato presente, 

avrei votato favorevolmente alla proposta dell'ono-
revole Zanardelli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
vaie. {Rumori) 

FAVALE. Dichiaro che se, per circostanze indipen-
denti dalla mia volontà, non mi fossi ieri trovato 
assente dalla Camera, avrei votato in favore della 
proposta Zanardelli. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Genin ha facoltà di par-
lare. 

GENIN. Anch'io dichiaro che se mi fossi trovato 
presente alla seduta di ieri, avrei votato in favore 
della proposta dell'onorevole Zanardelli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Serafini ha facoltà di 
t 

parlare. 
SERAFINI. Ieri, per motivi gravi, non ho potuto 

trovarmi presente alla seduta; ad ogni modo di-
chiaro che avrei votato contro la proposta dell'o-
norevole Zanardelli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Balme ha facoltà di 
parlare. 

DI BALME. Anch'io dichiaro che se fossi stato pre-
sente nella seduta di ieri avrei votato in favore della 
proposta Zanardelli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Doglioni ha facoltà di 
parlare. 

DOGLIONI. Dichiaro che se mi fossi trovato presente 
alla seduta di ieri avrei votato contro la mozione 
di differimento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sa-
luzzo Di Montero sso. 

SALTO DI HONTBROSSO. Io dichiaro che se mi fossi 
trovato presente, avrei votato in favore della pro-
posta dell'onorevole Zanardelli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pe-
tra ocelli della,Gattina. 

PETRl'CCELLI DELLA GATTINA. Dichiaro che se mi 
fossi trovato presente ieri, avrei votato contro il 
Ministero. {Ilarità) 

PRESIDENTE. Aggiungerò anch'io che l'onorevole 
Pacelli, assente per motivi di salute, telegrafa di-
chiarando che avrebbe votato favorevolmente alla 
proposta dell'onorevole Zanardelli, 

DI SAN DONATO. Si può votare per telegrafo ? (Ru-
mori) 

PRESIDENTE. Scusi, è una consuetudine ammessa 
dalla Camera. 

DI SAN DONATO. É una cattiva consuetudine. 
PRESIDENTE. Proponga allora che sia abrogata. 
Dì SAN DONATO. E il regolamento non lo dice 

questo ? 
PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato proponga 

una mozione, e su di essa io consulterò la Camera. 
(Approvazioni) 

Dunque si terrà conto di queste dichiarazioni, ed 
il processo verbale s'intenderà approvato, se non vi 
sono altre osservazioni. 

(Il processo verbale è approvato.) 
LUAIDI. Domando di parlare. (Rumor i ) 
PRESIDENTE. Su che cosa? 

1UALD1. Arrivato in ritardo dichiaro che, se fossi 
stato presente ieri, avrei votato in favore della mo-
zione sospensiva dell'onorevole Zanardelli. 

PRESIDENTE. Sta bene. 

€0NGBD0 E PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pericoli chiede un con-
gedo di 30 giorni per motivi di salute. 

(Questo congedo è accordato.) 
GIICC10LI, segretario. (Dà lettura del seguente 

sunto delle petizioni giunte alla Camera) 
2558. Le rappresentanze dei comuni dei due man-

damenti di Chiusano San Domenico e di Volturara 
Irpina rivolgono vive istanze alla Camera per otte-
nere che nella nuova circoscrizione elettorale poli-
tica quei mandamenti non vengano separati dal loro 
naturale circondario, Avellino. 

2559. Arrigossi avvocato Luigi ed altri cittadini 
appartenenti all'associazione politica popolare ve-
ronese, fanno istanza perchè nel disegno di legge 
per la riforma elettorale politica sia mantenuto alla 
provincia di Verona il numero di sette deputati e 
venga riformata la circoscrizione dei due collegi 
Verona I e Verona II, qualora sia mantenuto il col-
legio uninominale. 

2560. Le Giunte municipali di Piobbico e di 
Acqualagna uniscono i propri voti a quelli dei co-
muni di Città di Castello e di Apecchio, per otte-
nere che sia iscritta nella tabella annessa alla pro-
posta di legge sulla costruzione di opere stradali la 
strada da Città di Castello per Apecchio alla nazio-
nale di Fossombrone. 

PRESIDENTE. L'onorevole Corvetto ha facoltà di 
parlare sul sunto delle petizioni. 

CORVETTO. Siccome la petizione n° 2560 si riferisce 
ad una legge in discussione, prego la Camera di ac-
cordarne l'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Sarà cura della Presidenza di tras-

mettere quella petizione alla Commissione, che rife-
risce sul disegno di legge per lo opera stradali ed 
idrauliche. 

DICHIARAZIONI DEI DEPUTATI NERVO, BALLANTI 
E COUPANS, 

NERVO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
NERVO. Per fare una dichiarazione. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Nervo sull'ordine del giorno. 
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NERVO. Dichiaro che se fossi stato presente ieri 
alla votazione, avrei votato per il sì. 

BALLANTI. Anch'io se fossi stato presente, avrei 
votato per il sì. 

COMPASS. Chiedo di poter fare analoga dichiara-
zione, cioè che avrei votato favorevolmente alla 
proposta dell'onorevole Zanardelli, se fossi stato 
presente alla tornata di ieri. 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI PRESENTA UN DISEGNO 
DI LEGGE ED UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare ^onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici, Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
autorizzazione di appalto quindicennale, pel tras-
porto di carbon fossile, occorrente alle strade fer-
rate e alla marina da guerra, per agevolare la co-
struzione di navi e piroscafi per la marina mer-
cantile. (V. Stampato, n° 192.) 

Mi onoro egualmente di presentare la relazione 
sulla esecuzione della legge 24 dicembre 1879, nu-
mero 5196, per facoltà eccezionale concessa al Go-
verno fino al 30 aprile 1880, per provvedere d'ur-
genza alla esecuzione delle opere pubbliche. (Vedi 
Documento, n° XXXV.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questi disegni 
di legge, che saranno stampati e distribuiti. 

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO DAMIANI SULL'ORDINE 
DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i' onorevole 
Damiani. 

DAMIANI. Non trovando all'ordine del giorno la 
mia mozione, che fu argomento delle discussioni 
della Camera nei due giorni precedenti, pregherei 
l'onorevolissimo nostro Presidente di prendere atto 
della istanza che fo, perchè venga iscritta all'ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani, a me non parve 
opportuno mantenere iscritta all'ordine del giorno 
la risoluzione da lei presentata, e non discussa ieri, 
sebbene la Camera non avesse ammesso l'aggiorna-
mento proposto dall'onorevole Zanardelli, perchè 
la sua mozione diede luogo ad una dichiarazione 
del Governo, che esso, cioè, dopo la votazione della 
Camera, doveva prendere le sue risoluzioni e gli or-

dini di S. M. Credetti quindi non si dovesse iscrivere 
all'ordine del giorno, finché non si fossero sentite le 
dichiarazioni del Governo. Questa mi parve la cosa 
più naturale ; del resto, se ella insiste... 

DAMIANI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DAMIANI. Io tengo conto delle risposte dell'onore« 

vole nostro Presidente. Avrei però creduto che la 
discussione intorno alla mia mozione dovesse se-
guire le comunicazioni che oggi stesso dovrebbe 
farci il Governo ; in quanto che qualora queste co-
municazioni non fossero, secondo il mio giudizio, 
consentanee al voto dato ieri dalla Camera, avrei 
potuto prendere le mie risoluzioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani, io intanto av-
verto (ed avrei dovuto avvertirlo già prima), che ieri 
sera l'ordine del giorno per la tornata di oggi fu 
letto, ed ella avrebbe avuto occasione di fare le sue 
obbiezioni, allorquando nell'ordine del giorno stesso 
ella notò che non era iscritta la discussione della 
sua mozione. Io poi, dopo questa osservazione pre-
liminare, la quale per lo meno riparte l'omissione 
fra lei ed il presidente della Camera, giacché non 
essendosi sollevate obbiezioni, il presidente doveva 
riterere che tutti consentissero nell'ordine del giorno 
da lui propósto, dopo questo osservo che noi at-
tendiamo le risoluzioni del Governo, e che fino a 
quando queste risoluzioni non siano portate innanzi 
alla Camera, non parmi che essa debba occuparsi 
nè discutere... 

COMIN. Bene! 
PRESIDENTE... la sua risoluzione, nè deliberare se 

questa mozione debba essere discussa o no. 
CAVALLETTO, Non c'è dubbio! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno. 
DEPRETIS, ministro dell'interno. Posso annunziare 

alla Camera che il presidente del Consiglio in que-
sto momento si trova presso Sua Maestà, alla quale 
renderà conto certamente del voto della Camera, 
come ne ha già reso conto ieri sera; posso ad un 
tempo annunciare che il presidente del Consiglio» 
appena finito il colloquio, si affretterà a presen-
tarsi alla Camera per annunziare le disposizioni che 
saranno state prese. 

DAMIANI. Io mi riservo di fare la mia proposta in 
seguito delle comunicazioni che sarà per fare l'ono-
revole presidente dei Consiglio. 

CQIAVES. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Chiaves. 
CHIAVE! Propongo che si sospenda la seduta sino 

a che non eia presente l'onorevole presidente del 
Consiglio. 
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PRESIDENTE. Stava già per proporlo io. Metto ai 
voti questa proposta. 

(È approvata.) 
(La seduta è sospesa sino alle ore 3.) (ore 2 35) 
(La seduta è riaperta alle 3 15.) 
(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.) 
Si riprende la seduta. 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 

Consiglio. 
CAIROLI, presidente del Consiglio. (Segni di at-

tenzione) Mi onoro di annunciare alla Camera che 
il Ministero, in seguito al voto di ieri, ha rassegnato 
le dimissioni a Sua Maestà il Re che si è riservato 
di prendere le sue risoluzioni. In attesa di queste, 
il Ministero rimane al suo posto per il disbrigo 
degli affari e per la tutela dell'ordine, e prega la 
Camera, se lo crede, di procedere alla discussione 
dei disegni di legge d'ordine amministrativo che 
stanno davanti ad essa. 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani, ella aveva chiesto 
di parlare sull'ordine del giorno, dopo le comunica-
zioni del Ministero. Ritira ella la sua domanda ? 

DAMIANI. Mi riservo di ripresentare la proposta 
che ho fatta in principio di seduta. 

PRESIDENTE. Vuol dire che si riserva di doman-
dare che sia iscritta all'ordine del giorno la sua ri-
soluzione. Sta bene. 

Ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno l'ono-
revole Ferrati. 

FERRATI. Poche parole per fare una dichiarazione. 
Se ieri mi fossi trovato presente avrei votato per 
il sì. 

PRESIDENTE. Onorevole Davico. 
DAVICO. Dichiaro che se ieri fossi stato presente 

avrei votato in favore della proposta Zanardelli. 
PRESIDENTE. Onorevole Visentini. 
VISENTINI. Dichiaro che se ieri fossi stato presente 

avrei votato per il sì. 
PRESIDENTE. Onorevole Olivieri. 
OLIVIERI. Mi onoro di dichiarare che se fossi 

stato presente nella seduta di ieri avrei votato per 
il sì. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Trincherà. 

TRINCHERÀ. Ho avuto l'onore, al principio della 
seduta, dì presentare all'onorevole presidente una 
mia interrogazione rivolta all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. Mi permetta l'egregio presidente 
che io alla mia volta modestamente gli domandi 
perchè non ha creduto di darne lettura. 

NICOTERA. Ma il Ministero è dimissionario. 
TRINCHERÀ. L'onorevole Nicotera, mio vicino, pre-

viene quasi la risposta che avrebbe potuto darmi 
l'egregio presidente, vale a dire che essendo il Mi-
nistero dimissionario, non è il caso di presentare 
interrogazioni di sorta. 

Orbene, io tengo conto di tutti i riguardi che bi-
sogna usare ad un Ministero dimissionario, il quale, 
costituzionalmente non ha valore innanzi alla Ca-
mera. (Movimenti — Rumori) 

Mi lascino parlare. Però trattandosi di una gra-
vissima questione, e trattandosi che la mia interro-
gazione è di quelle d'indole puramente amministra-
tiva, e mossa da nessun intendimento politico, io 
insisto nella mia preghiera all'onorevole presidente, 
perchè ne voglia dar lettura. 

PRESIDENTE. Élla ha fatto a me una domanda, e nello 
stesso tempo ella stessa v'ha risposto. La sola ri-
sposta che poteva darle è appunto che io non aveva 
creduto, in attesa delle dichiarazioni del Governo, 
di dar lettura della sua interrogazione. Ma poiché 
ella insiste, ne do ora lettura : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici se è vero che il Governo 
voglia allontanare da Brindisi l'approdo della va-
ligia indiana, per farla approdare ad altro porto 
dell'Adriatico. 

« Trincherà. » 
Chiedo all'onorevole ministro, se e quando in-

tenda rispondere a questa domanda d'interroga-
zione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Invece di dire 
quando sono disposto di rispondere a questa inter-
rogazione, preferisco di dire che questa notizia 
mi riesce assolutamente nuova, per quello che ri-
guarda il Governo; se poi è passata per la mente 
ad altre persone che non hanno alcuna responsa-
bilità, non so che dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Trincherà. 

TRINCHERÀ. Io proprio prendo atto, nel senso che 
sono soddisfattissimo, della risposta che mi ha data 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. (Uumori) 
Io era stato informato di ciò da una lettera pri-
vata, ma l'argomento era così serio, e toccava così 
da vicino tanti importanti interessi della mia provin-
cia, che naturalmente non credo di aver fatto male 
provocando pubblicamente una rassicurante ri-
sposta. 

Dopo le parole dell'onorevole ministro, io sono 
sicuro che il fatto, cui ho accennato, non avverrà, e 
lo ringrazio. 

PRESIDENTE. Ora l'onorevole presidente del Con-
siglio'ha proposto che ìa Camera voglia discutere le 
leggi d'ordine amministrativo che sono iscritte al-
l'ordine del giorno» 
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CRISPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Crispi. 
CRISPI. Non mi pare abbastanza costituzionale 

quello che avviene oggi. Il ministro Oairoli ha detto 
ch'egli ed i suoi colleghi hanno dato le dimissioni e 
che restano al loro posto per gli affari puramente 
amministrativi. Ha soggiunto poi che si potrebbero 
discutere e votare le leggi d'ordine amministrativo. 

Io non lo capisco : in nessuna Camera ed in nes-
sun paese del mondo retto costituzionalmente, si 
può far distinzione di leggi amministrative e non 
amministrative. 

Soprattutto poi non capisco che essendovi in capo 
all'ordine del giorno i resoconti amministrativi, che 
sono sovranamente politici, si possano questi di-
scutere con ministri dimissionari. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io ricordo all'onorevole 
Crispi ed alla Camera che in altre circostanze, an-
che con un Ministero in crisi, non solo si sono di-
scussi resoconti amministrativi come quelli che 
stanno oggi dinanzi alla Camera, e che... 

ERCOLE. E i bilanci ! 
MINISTRO DELL'INTERNO... si riferiscono ad esercizi 

passati, ma si sono discussi dei bilanci e dei bilanci 
preventivi, previa benintesa la dichiarazione del 
ministro, che i voti della Camera non avessero che 
un valore puramente amministrativo. 

Io comprendo che anche in occasione dei reso-
conti amministrativi potrebbe sorgere una discus-
sione per la quale fosse necessario che un Ministero 
stabile, mi permettano questa frase, impegnasse la 
sua responsabilità, e il voto della Camera potesse 
prendere carattere di voto politico ; ma quando si 
presentasse una tale questione allora io credo che 
l'onorevole Crispi sarebbe in pieno diritto di dire: 
signori, sospendiamo perchè qui non c'è un Mini-
stero il quale sia nella posizione costituzionale di 
poter rispondere e vincolare costituzionalmente la 
sua responsabilità. Ma ove non si presentino que-
stioni di tal genere e non si tratti che di mettere il 
servizio e l'amministrazione in istato regolare, 
qual male avremo incominciando, se non altro, que-
sta discussione? Se sorgeranno le questioni indi-
cate dall'onorevole Crispi ci arresteremo ; se non 
sorgeranno, avremo guadagnato un poco di tempo 
ed avremo fatto una legge la quale è evidentemente 
utile, perchè mette in regola la pubblica ammini-
strazione. (Bene ! al centro) 

Io spero che, con queste dichiarazioni e limita-
zioni, l'onorevole Crispi vorrà consentire che si 

proceda alla discussione dei disegni di legge che 
sono all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di par-
lare. 

CRISPI. Io ricorderò all'onorevole ministro del-
l'interno che quello, a cui egli accenna, avvenne nel 
1877. Or bene, allora il Ministero si era dimesso, 
ma vi era stato un incaricato dal Re che aveva ac-
cettato di formare il nuovo Gabinetto : e questo in-
caricato era l'onorevole Depretis. Quando ci è un 
incaricato di formare il Gabinetto ci è l'uomo po-
litico, il quale risponde... (Oh! oh! — Interru-
zioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CRISPI. Quando ignorate, è meglio studiare, anzi-

ché tumultuare. Credete che non è decenza in una 
Camera... (Rumori) 

PRESIDENTE. (Con forza) Onorevole Crispi, la prego 
di usare parole parlamentari. 

CRISPI. Cominci ad essere parlamentare la folla 
che sta abbasso nel centro. (Rumori al centro) 

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, non è parlamen-
tare neanche questa sua espressione : quelli del cen-
tro sono suoi colleghi come quelli di tutte le altre 
parti della Camera. 

CRISPI. Ho detto folla, perchè stanno insieme af-
follati. (Rumori) 

Io ricordo alla Camera che il resoconto ammini-
* 

strativo può dar materia a discussione, puta per 
una somma male spesa, per un conto male fatto, 
per un interesse male tutelato... (Nuovi rumori) 

PRESIDENTE. Ma prego di fare silenzio. 
CRISPI. Ad ogni modo, lo si vuole ? Si faccia. A me 

basta l'aver protestato. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha pure chiesto di 

parlare sull'ordine del giorno. 
MUSSI. Piacque alla Camera di deliberare che dopo 

le proposte di legge all'ordine del giorno ultima-
mente stabilito, fosse svolta la mia interpellanza re-
lativa alle tariffe daziarie. Non ardisco affermare 
che la questione da me sollevata sia di ordine am-
ministrativo interno o d'indole politica. È perciò 
che credo di dovermi opporre all'inversione pro-
posta dell'ordine del giorno che rimanderebbe nuo-
vamente lo svolgimento della mìa interpèllanza, 
quindi mi permetto di rivolgermi all'onorevole mi-
nistro per domandargli se può accettare ora lo svol-
gimento di quest'interpellanza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d'agricoltura e commercio. 

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. Nelle 
condizioni in cui trovasi il Ministero, esso non può, 
come di leggieri comprenderà anche l'onorevole 
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Mussi, impegnare la sua responsabilità ; perciò lo 
prego di attendere. 

BORDONARO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha facoltà di 

parlare l'onorevole Bordonaro. 
BORDONARO. Poiché mi pare che... 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bordonaro, ella 
vaol proporre, a quanto pare, altre cose che non 
sono ancora inscritte all'ordine del giorno ; ma 
prima si deve deliberare sulla massima, se cioè la 
Camera intenda o no proseguire le sue sedute, di-
scutendo le leggi d'ordine amministrativo che sono 
indicate dal Ministero. Perciò aspettiamo prima di 
venire ad altro. 

BORDONARO. La mia proposta ha attinenza... 

PRESIDENTE. Tende ad aggiungere altre cose all'or-
dine del giorno. Dunque aspettiamo per questo che 
siasi deliberato sulla proposta dell'onorevole Grispi. 

Ritira l'onorevole Grispi o mantiene la sua pro-
posta? 

CRISPI. Ho detto che protesto, e lascio fare agli 
altri ciò che vogliono. 

(Vonorevole Sorruso s'aiuta per parlare.) 

PRESIDENTE. Abbia pazienza, onorevole Borruso, 
chieda di parlare. 

BORRUSO. Chiedo di parlare come relatore dei conti 
consuntivi. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. » 
BORRUSO. Ho presentato i conti consuntivi ; sono 

stati stampati e sono già in mia mano, li sto esami-
nando, sono quattro. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Due sono già votati. 

BORRUSO. Ci sono delle differenze fra la mia rela-
zione e la stampa, e debbo presentare oggi stesso... 

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, ella prende un 
equivoco. I resoconti amministrativi sono già stam-
pati e distribuiti, li ho in mia mano. (Ilarità) 

È stata fatta la proposta che la Camera inizi la 
discussione delle leggi che sono all'ordine del giorno. 
Chi approda questa proposta è pregato di alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi. 

CUCCHI LUIGI. Sento il bisogno di dichiarare che 
se ieri fossi stato presente, avrei votato sì per la 
proposta dell'onorevole Zanardelli ed altri. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bardoscia ha facoltà di 
parlare. 

BARDOSCIA. Sento anch'io il bisogno di dichiarare 
che se ieri mi fossi trovato presente alla Camera 
avrei dato il mio voto di fiducia al Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole Robecchi ha facoltà di 
parlare. 

ROBECCHI, Dichiaro che se ieri mi fossi trovato 

alla Camera, avrei votato contro la mozione so-
spensiva dell'onorevole Zanardelli ed altri. 

P R E S I D E N T E . Ora che la Camera ha deliberato di 
discutere i disegni di legge all'ordine del giorno, do 
facoltà di parlare all'onorevole Bordonaro. 

B O R D O N A R O . Poiché la Camera ha deliberato di 
procedere nei suoi lavori, io propongo d'invertire 
l'ordine del giorno e di mettere in capo all'ordine 
del giorno stesso quella legge che interessa tutte le 
Provincie italiane, quella cioè delle costruzioni stra-
dali ed idrauliche che si discuteva nelle sedute an-
timeridiane. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bordonaro, questa non è 
materia all'ordine del giorno ; quindi non si può 
invertire ciò che non è invertibile ; ella può pro-
porre che domani sia iscritta all'ordine del giorno, 
oggi non si può discutere. 

B O R D O N A R O . Non dico di discuterla oggi, ma parlo 
di ultimare la discussione già incominciata... 

P R E S I D E N T E . Parli/parli. 

B O R D O N A R O . Il valore che ha la deliberazione della 
Camera, è quello di far precedere i progetti d'ordine 
amministrativo che sono all'ordine del giorno ; fra 
questi c'è quello delle costruzioni, quindi io pro-
pongo che venga discusso e che prenda il posto di 
altri progetti... (Rumori) 

P R E S I D E N T E . Dunque, onorevole Bordonaro, ella 
propone... 

B O R D O N A R O . Ripeto, il significato della delibera-
zione della Camera, è quello di far precedere tutti 
i progetti d'ordine amministrativo che erano alPor-
dine del giorno (non parlo per oggi, nè per questo 
momento); fra questi c'era quello sulle costruzioni. 
Dunque, per domani, io propongo che sia messo 
all'ordine del giorno il disegno di legge sulle costru-
zioni idrauliche e stradali. 

M I N I S T R O D E I L A V O R I P U B B L I C I . Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 

M I N I S T R O D E I L A V O R I P U B B L I C I . Io seconderei molto 
volentieri il desiderio dell'onorevole Bordonaro, ri-
ferendomi alle dichiarazioni di urgenza di questo 
disegno di legge, da me ripetutamente fatte. Di-
chiaro, quindi, che sono all'ordine della Camera, 
per quella qualsiasi deliberazione che vorrà pren-
dere al riguardo. Solamente mi permetto di osser-
vare che questa è una di quelle leggi nelle quali il 
ministro deve prendere degli impegni, fare o non 
fare delle concessioni. Dunque, se la Camera crede 
che, nelle condizioni in cui si trova il ministro dei 
lavori pubblici, questo si possa fare,... (No! no!) io 
sono ai suoi ordini. 

M O R A N A . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
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MORANA. Io prego la Camera di riflettere che la 
legge di cui parla il mio egregio amico personale 
Bordonaro, è veramente una di quelle leggi che 
creano degli impegni futuri e vastissimi ; di più, in 
quella legge c'è una proposta finanziaria, la più 
grave che si sia agitata. Ora, io non credo che noi 
possiamo, per incidente, trattare la questione finan-
ziaria che si riattacca a quella legge, in questo mo-
mento in cui non c'è un ministro responsabile che 
possa applicarla. Quindi io prego la Camera di non 
accogliere la proposta dell'onorevole Bordonaro. 

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Bordonaro ? 
BORDONARO. Io non insisto sulla mia proposta, 

quantunque mi dichiari poco convinto delle ragioni 
addotte dall'onorevole mio amico Morana; avvegna-
ché dalla discussione generale fatta ormai veramente 
si vede unanime l'accordo di tutte le parti della Ca-
mera nel votare i fondi. Ad ogni modo, poiché la 
Camera crede di dare un altro ordine ai suoi lavori, 
io ritiro la mia proposta. 

PRESIDENTE. Dunque è ritirata la proposta dell'o-
norevole Bordonaro. 

(Il presidente Favini cede il seggio presidensiale 
al vice-presidente Maurogònato.) 

Presidenza del vice-presidente MAUROGÒNATO. 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: RESOCONTI AMMINI-
STRATIVI SIGLI ESERCIZI DEGLI ANNI 1877-1878. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione sul disegno di legge : Resoconti amministra-
tivi sugli esercizi degli anni 1877-1878. 

Si dà lettura del disegno di legge sull'esercizio 
dell'anno 1877. 

QUARTIERI, segretario, legge. (V. Stampato, nu-
mero 22-A.) 

PRESIDENTE. La discussione generala è aperta. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi ora-
tori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, 
e passeremo alla discussione degli articoli. Ne do 
lettura. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ar-
ticoli :) 

TITOLO I. - Entrate. 
Art. 1. 

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1877 per la competenza propria 
dell'anno stesso, sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto generale 
riassuntivo n. 1, colonne e ed f ) nella somma di lire millequattrocentonovantmmìlioni settecentasettantot-
tornila quattrocentonovantacinque e centesimi ventotto (L. 1,491,778,495 28), cioè: 

Entrate ordinarie L. 1,344,675,678 34 
Entrate straordinarie » 147,102,816 94 

L. 1,491,778,495 ~28 

Art. 2. 
Le entrate rimasté da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1876 sono accertate, come dal rendiconto 

generale consuntivo (prospetto generale riassuntivo n. 1, colonne i e h), nella somma di lire duecentotren-
taduernilioni quarantunmila cento e centesimi quarantasei (L. 232,041,100 47), cioè: 

Entrate ordinarie L. 107,464,810 63 
Entrate straordinarie » 124,576,289 84 

L. 232,041,100 47 

TITOLO II. — Spese. 
Art. 3. 

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1877 per la competenza dell'anno 
stesso, sono stabilite quali risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto generale riassuntivo 
n. 1, colonne e ed f)t nella somma di lire millequattrocentottantamilioni settecentocinquantamila trecento-
quattro e centesimi ottantatre (L. 1,480,750,304 83), cioè : 

Spese ordinarie L. 1,312,019,689 51 
Spese straordinarie » 168,730,615 32 

L. 1,480,750,304 83 
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Art. 4. 
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1876, sono accertate, come dal rendiconto gene-

rale consuntivo (prospetto generale riassuntivo n. 1, colonne i e &), nella somma di lire duecentosessanta' 
settemilioni trecentottantasettemila seicentoventi e centesimi ventiquattro (L. 267,387,620 24), c ioè: 

Spese ordinarie L. 126,099,480 25 
Spese straordinarie » 141,288,139 99 

L. " ¿67,387,620 24 

Art. 5. " " " 
Sono approvati nella somma di lire trecentotrentatremila ottocentoventisette e centesimi quarantasette 

(L. 333,827 47), i maggiori impegni già pagati per lire 239,347 63 e rimasti da pagare per lire 94,479 84, 
assunti nell'esercizio 1877 in eecedenza al fondo autorizzato sui capitoli n. 8, 83, 87, 127, 129, 131, 132, 
144 bis, 176, 180 del bilancio pel Ministero delle finanze, e sui capitoli n. 27 e 42 del bilancio pel Mini-
stero dell'istruzione pubblica. 

Art. 6. 
Sono convalidate nella somma di lire ventunmilioni trecentocinquantasettemila quarantasei e centesimi 

cinquantasette (L. 21,357,046 57) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 
1877, per corrispondenti somme versate in tesoreria, come dal prospetto n. 2, allegato al prospetto gene-
rale riassuntivo n. 1. 

TITOLO III — Conto di cassa. 

Art. 7. 
Le somme versate in tesoreria nell'esercizio 1877 in conto entrate di bilancio, sono stabilite, quali 

risultano dal rendiconto generale consuntivo (prospetto generale riassuntivo n. 1, colonna n)} nella somma 
di lire millequattrocentottantasettemilionì duecentoquarantunmila ottocentosessantadue e centesimi dicias-
sette (L. 1,487,241,862 17), cioè: 

Versamenti per entrate ordinarie L. 1,289,599,455 77 
Versamenti per entrate straordinarie » 197,642,406 40 

L. 1,487,241^862^ 17 

Art. 8. 
Le somme pagate nell'esercizio 1877 in conto spese di bilancio, sono stabilite, quali risultano dal 

rendiconto generale consuntivo (prospetto generale riassuntivo n. 1, colonna w), nella somma di lire 
millequattrocentosettantatremilioni novecentotrentunmila quattrocentoventiquatiro e centesimi cinquantatrè 
(L. 1,473,931,424 53), cioè: 

Pagamenti per spese orìinarie L. 1,277,783,719 11 
Pagamenti per spese straordinarie. » 196,147,705 42 

L. 1,473,931,424 53 

Art. 9. 
Sono stabiliti, nella somma di lire quarantasettemila seicentoquarantuna e centesimi quarantanove 

(L. 47,641 49), i discarichi accordati nel 1877 ai tesorieri per casi di forza maggiore, a sensi dell'art. 215 
del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852. 

Art. 10. 
Il conto di cassa alla chiusura dell'esercizio 1877, rimane stabilito come appresso : 

Entrate versate in tesoreria nel 1877, giusta l ' a r t 7 L. 1,487,241,862 17 
Pagamenti eseguiti dal tesoro nel 1877, giusta l'art. 8 . L. 1,473,931,424 53 
Discarico dei tesorieri per casi di forza maggiore, come 

all'articolo 9 » 47,641 49 
— — — — » 1,473,979,066 02 

Avanzo di cassa dell'esercizio 1877 L. 13,262,796 15 
Disavanzo di cassa alla chiusura del 1876 » 165,626,778 09 

Debito di cassa alla fine del 1877 L. 152,363,981 94 
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così costituito : 
Debiti di tesoreria (documento a corredo n 4) L. 438,587,136 65 
Crediti di tesoreria ( id. ) L. 121,316,697 29 
Fondo di cassa (documento a corredo n. 3) » 164,906,457 42 

» 286,223,154 71 
L. 152,363,981 94 

TITOLO IV. — Resti attivi e passivi. 
Art. 11. 

Le entrate rimaste a riscuotere e le entrate riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1877, 
sono stabilite come appresso : 

Somme accertate per la competenza propr ia del 1877, giusta 
l'articolo 1 L. 1,491,778,495 28 

Somme accertate per le entrate residue del 1876, giusta 
l'articolo 2 . . L. 232,041,100 47 

L. 1,723,819,595 75 
Riscossioni avvenute durante l'esercizio 1877 (Vedi prospetto 

generale riassuntivo n. 1, col. e ed i). . . . L. 1,525,795,369 95 1,525,795,369 95 
Somme rimaste da riscuotere al 31 di-

cembre 1877 (Vedi prospetto generale riassun-
tivo n. 1, col. t) » » 198,024,225 80 198,024,225 80 

Versamenti eseguiti durante l'esercizio 
1877, giusta l'art. 7 » 1,487,241,862 17 

Somme riscosse e rimaste da versare al 
31 dicembre 1877 (Vedi prospetto generale 
riassuntivo n. 1, col. o) L. 38,553,507 78 38,553,507 78 

Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1877 L. 236,577,733 58 
Art. 12. 

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1877, rimangono stabilite come appresso : 
Somme accertate per le spese di competenza propria del 1877, giusta l'art. 3 L. 1,480,750,304 83 
Somme accertate per le spese residue del 1876, ed anni precedenti, giusta l'art. 4 » 267,387,620 24 

L. 1,748,137,925 07 
Pagamenti avvenuti durante l'esercizio 1877, come all'articolo 8 » 1,473,931,424 53 

Resti passivi al 31 dicembre 1877 (V. prospetto generale riassuntivo n. 1, col. s) L. 274,206,500 54 

TITOLO V. — Situazione finanziaria. 
Art. 13. 

È accertato nella somma di lire ceniotèantanovemilioni novecentonovantaduemìla seUecentcquamntotto 
centesimi novanta (L. 189,992,748 90) il disavanzo finanziario alla fine dell'anno 1877, risultante dai 
seguenti dati: 

At t iv i tà 

Diminuzione dei resi ¡lui passivi al 31 dicembre 
1876, cioè: 

al 31 die. 1876 L. 269,264,337 76 

al 31 die. 1877 » 267,387,620 24 
1,876,717 52 

Entrate del 1877 L. 1,491,778,495 28 

Disavanzo finanziario al 31 di-
cembre 1877 » 189,992,748 90 

L. 1,683,647,961 70 

P a s s i v i t à 

Disavanzo finanziario al 31 di-
cembre 1876 L. 197,940,232 37 

Diminuzione dei residui attivi 
al 31 dicembre 1876, cioè: 
al 31 die. 1876 L. 236,950,883 48 
al 31 die. 1877 » 232,041,100 47 

4,909,783 01 
Spese del 1877 . ' » 1,480,750,304 83 
Decreti di liberazione emessi 

nell'anno 1877 a favore di tesorieri 
per casi di forza maggiore . . » 47,641 49 

L. 1,683,647,961 70 

Illa 
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PRESIDENTE. Più tardi si passerà alla votazione a 
scrutinio segreto del disegno di legge che ora ab-
biamo discusso. Passeremo ora alla discussione del 
rendiconto generale consuntivo dell' amministra-
zione dello Stato per l'esercizio 1878. Se ne dà let-
tura. 

FERRINI, segretario,dà lettura del disegno di legge. 
(V. Stampato, n° 23-A ) 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi ora-
tori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passeremo alla discussione degli articoli. 

TITOLO I. — Entrate e spese di competenza del 1878. 
Art. 1. 

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1878 per la competenza propria 
dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire miilequattro-
centoquarantatremilioni trentacinquemila duecentosettantasette e centesimi sessan-
tatre L. 1,443,035,277 63 
delle quali furono riscosse » 1,339,889,757 77 
e rimasero da riscuotere. » 103,145,519 86 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito l'articolo 1. Chi l'ap-
prova sorga. 

(È approvato. Come pure sono approvati i seguenti articoli:) 
Art. 2, 

Le spesa ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1878 per la competenza propria 
dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire millequattro-
centotrentamilioni ottocentoventiduemila cinquecento e centesimi venticinque . . . L. 1,430,82-2,500 25 
delle quali furono pagate » 1,255,447,995 24 
e rimasero da pagare. . ' L. 175,374,505 01 

Art, 3. 
Sono approvati nella somma di lire cinquantaseimila seicentoseasantasette e centesimi settantotto 

(L. 56,667 78), i maggiori impegni già pagati per lire 7734 59 e rimasti da pagare per lire 48,933 19, 
assunti nell'esercizio 1878 in eccedenza al fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso 
sui capitoli n, 22 e 67 del bilancio pel Ministero del tesoro, n. 69, 98 e 105 del bilancio pel Ministero 
delle finanze, e n. 29 del bilancio pel Ministero dell'istruzione pubblica. 

Art. 4. 
Sono convalidate nella somma di lire un milione ottocentotrentunmila ottocentosessanta e centesimi 

undici (L. 1,831,860 11) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1878, per le 
spese di competenza dell'anno stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal pro-
spetto n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 1. 

Art. 5. 
Sono stabiliti : nella somma di lire seicentottantaquattromila ottocentotredici e centesimi ottantadue 

(L. 684,813 82), come risulta dal documento a corredo n. 5, le uscite, regolate durante l'anno 1878, per 
fondi somministrati dalla tesoreria centrale agli stralci delle cessate amministrazioni, e nella somma di 
lire ventottomila quattrocentonovantanove e centesimi quarantatrè (L. 28,499 43), i discarichi accordati 
nel 1878 ai tesorieri per casi di forza maggiore, a sensi dell'articolo 215 del regolamento di contabilità 
generale 4 settembre 1870, n° 5852. 

TITOLO IL — Entrate e spese residue del 1877 ed ami precedenti. 
Art. 6. 

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1877 sono accertate, come dal rendiconto 
generale consunti?©, in lire duecento trentamilioni seicento quarantamila novecentoquarantadue e centesimi 
quarantacinque L. 230,640,942 45 
delle quali furono riscosse » 132,995,814 87 
e rimasero da riscuotere L. 97,645,127 58 
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Art. 7. 
Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1877, sono accertate, come dal rendiconto gene-

rale consuntivo, in lire duecentosettantatremilioni centoquarantaduemila cinquecentodiciotto e centesimi 
sessantasei L, 273,142,518 66 
delle quali furono pagate . » 189,721,637 14 
e rimasero da pagare L. 83,420,881 52 

Art. 8. 
Sono approvati nella somma di lire centunmilasessantanove e centesimi venti (101,069 20) i maggiori 

impegni, già pagati per lire 32,349 20 e rimasti da pagare per lire 68,720, assunti nell'esercizio 1878 In 
eccedenza al fondo stabilito per le spese residue dell'anno 1877 e precedenti sui capitoli n. 22 e 66 del 
bilancio pel Ministero del tesoro, n. 83, 165 e 166 del bilancio pei Ministero delie finanze, e n. 29 del 
bilancio pel Ministero dell'istruzione pubblica. 

Art. 9. 
Sono convalidate nella somma di lire trecentocinquemila novecentosessantasei e centesimi settantanove 

(L. 805,966 79) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1878 per le spese 
residue 1877 ed anni precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto 
n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 1. 

TITOLO III. — Resti aitivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1878. 

Art. 10. 
I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1878 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in 

lire duecentotrentaseimilioni trecento settantaduemila trecentotredici e centesimi ventidue, cioè : 
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1878 (arti-

colo 1) L. 103,145,519 86 
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1S77 e precedenti 

(articolo 6) » 97,645,127 58 
Somme riscosse e non versate in tesoreria (col. p del riassunto generale) . . . . . . » 35,581,665 78 

L. 236,372,313 22 

Art. 11. 
I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1878 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo 

in lire duecentocinquantottomilioni settecentoaovantacinquemila trecentottantasei e centesimi cinquan-
tatrè, cioè : 

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 
1878 (articolo 2) L. 175,374,505 01 

Somme rimasta da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1877 e precedenti (arti-
colo 7) » 83,420,881 52 

L. 258,795,386 53 

TÌTOLO IV. — Situazione finanziaria,» 

Art. 12. 
È accertato nella somma di lire cantottantatremilioni trecentosessantaseimila novantaquattro e cente-

simi due (L. 183,366,094 02), il disavanzo finanziario alla fine dell'anno 1878 risultante dai seguenti 
dati : 



LEGISL, XIV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'S APRILE 1S81 

A t t i v i t à P a s s i v i t à 
Diminuzione dei residui passivi al 81 dicembre 

1877, cioè : 

| ( al 31 die. 1877 L. 274,206,500 54 
<U \ 
| ( al 31 die. 1878 » 273,142,518 66 

— 1,063,981 88 

Entrate del 1878. . . . . . L. 1,443,035,277 63 
Disavanzo finanziario al 31 

dicembre 1878. » 183,366,094 02 

L. 1,627,465,353 53 

Disavanzo finanziario al 31 di-
cembre 1877 L. 189,992,748 90 

Diminuzione dei residui attivi 
al 31 dicembre 1877, cioè: 
| / al 31 die. 1877 L. 236,577,733 58 

s - Ì 7 
CD < 

| ( al 31 die. 1878 » 230,640,942 45 
5,936,791 13 

Spese del 1878 L. 1,430,822,500 25 
Uscite per gli stralci delle ces-

sate amministrazioni » 684,813 82 
Decreti di liberazione emessi 

nell'anno 1878 a favore di teso-
rieri per casi di forza maggiore » 28,499 43 

L. 1,627,465,353 53 

PRESIDENTE. Si passerà a votare a scrutinio se-
greto questi disegni di legge. 

Si fa la chiama. 
CUCCIOLI, segretario. F& la chiama. 
Dichiaro chiusa la votazione; si procede all'enu-

merazione dei voti. 
Annunzio il r isul tamelo della votazione sui se-

guenti disegni di legge : 
Resoconto consuntivo del 1877 : 

Presenti e votanti 249 
Maggioranza 125 

Voti favorevoli . . . . 215 
Voti contrari 34 

(La Camera approva ) 
Resoconto consuntivo del 1878 : 

Presenti e votanti . 248 
Maggioranza 125 

Voti favorevoli . . . . 215 
Voti contrari 33 

(La Camera approva.) 
L'ordine del giorno recherebbe la discussione del 

disegno di legge per l'ampliamento del carcere di 
Begina Coeli in Roma; ma l'onorevole ministro del-
l'interno avendo dichiarato che per motivi urgenti di 
ufficio deve allontanarsi, la discussione di questo 
disegno di legge e degli altri che sono all'ordine del 
giorno, si farà domani. 

La seduta è levata alle 4 55. 

Ordine del giorno per la tornata di sabato. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

Discussione dei disegni di legge : 
1° Ampliamento del carcere giudiziario di Begina 

Coeli in Roma ; 
2° Spesa straordinaria pel Congresso internazio-

nale di geografia che sarà tenuto in Venezia nel-
l'anno corrente ; 

3° Aggregazione del comune di Monsampolo al 
mandamento di San Benedetto del Tronto ; 

4° Aggregazione dei cornimi di Calatabiano e Fiu-
mefreddo al mandamento di Giarre; 

5° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica; 

6° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 

Prof. Avv. Lui ai Ravanx 
Capo delV ufficio di revisione. 

Etema, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


