Atti Parlamentari

— 11297 —

LEGISLATURA XV — l

a

Camera dei Deputati
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CCCLXXVIII.

CORNATA DI DOMENICA 1° FEBBRAIO 1885

PRESIDÈNZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputate Visconti-Venosta chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col
n* 3543. = Il deputato Costa svolge la seguente interrogazione: II sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla carcerazione preventiva a cui soggiace da
dièci mesi il giovane Adamo Mancini di Imola, accusato di affissione di manifesti sediziosi.
Risposta del ministro di grazia e giustizia, =± Il deputato Buspoli svolge un'interrogazione relativa al progetto di un canale di irrigazione nelle pfovincie dell' Emilia — I deputati Fortis $
Meardi svolgono analoghe interrogazioni. ,=' Discussione di una risoluzione proposta dal deputato
Lucca relativamente alla questione agraria — Il deputato Zucconi riferisce sulle petizioni che
hanno attinenza alla, questione agraria —* Sulla risoluzione presentata dal deputato Lucca parla
il deputato China-glia. Sull'ordine dei lavori parlamentari parlano il presidente del Consiglio
i deputati Nervo e Cairoli,
Votazione nominale sopra una proposta del deputato Cair oli.
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La seduta comincia alle ore 1,30 pomeridiane.
3547. Le Giunte municipali di Cardò e But-«
Quartieri, segretario, dà lettura del processo tigliera Alta, invocano provvedimenti a sollievo
verbale delia tornata precedente, che è approvato; delle misere condizioni dell'agricoltura.
quindi legge il seguente sunto di
3548. Il conte Mattei, senatore del Regno, quale
presidente dell'Accademia agraria di Pesaro, à
Petizioni.
nome di essa, chiede provvedimenti atti ad ali©«
8544. Il Comizio agrario di Pavia invoca viare le conseguenze dell'attuale crisi agrària,.
Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono^yole
provvediménti legislativi a tutela dell'industria
Visconti-Venosta
sul sunto delle petizioni.
agricola.
3545. Fortunato G-iovanni Battista ed altri scriVisconti-Venosta. Prego la Camera di dichiarare
vani straordinari presso l'Intendenza di finanza urgente la petizione numero 3543 e di voler nello
in Udine, chiedono che i posti di ufficiale d'ordine stesso tempo inviarla alla CommissÌQfie incaricata
a lire 1200 presso le Intendenze, siano accordati di esaminare il disegno di legge relativo a mosolo a coloro che fino dal 1881 superarono il rela- dificazioni all' elenco dei boschi dichiarati inativo esame di concorso*
lienabili.
3546.1 sindaci di Cessalto e di Chiarano chie*
(È dichiarata d'urgenza)
dono siano cancellati dal disegno di legge per vendita di boschi inalienabili quelli denominati Olmè
Presidente. Questa petizione farà il
po© San Marco, situati in atte! comuni.
scritto dal Regolamento,
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