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PRESIDENTE. Parli, onorevole Panattoni. 
PANATTONI. La questione non è poi d i tale na-

tu ra da poter intrattenere a lungo la Camera. E 
una questione urgente e sulla quale occorre che 
sì ministro si pronunzi. Ed io credo che se domat-
tina il ministro venisse, egli ne accetterebbe, seduta 
stante, la discussione. 

Non ho altro da dire. 
PRESIDENTE» Perfettamente : se verrà oggi il mini-

stro, io rileggerò la sua interrogazione, ed il mini-
s t ro dirà pubblicamente quel ch'Ella afferma che le 
disse confidenzialmente, 8 dichiarerà se domani 
mattina, od in altro giorno, vorrà udire lo svolgi-
mento di questa sua interrogazione. 

L'onorevole Maurogònato ha facoltà di parlare. 
ÌIAUROGÒNATO. Confermo che quanto ha detto l'o-

norevole Panattoni è perfettamente esatto. 

PRESENTAZIONE Di RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Costantini a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

COSTANTINI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul disegno 
di legge concernente le modificazioni alla legge 7 
luglio 1876 per la reintegrazione dei gradi militari 
a coloro che li perdettero per causa politica, e pen-
sioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l 'indi-
pendenza d'Italia. (V. Stampato, n° 52-C.) 

BERTANI AGOSTINO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

stribuita. 
Aggiungo che questo disegno di legge ci è riman-

dato dal Senato. 
L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare. 
BERTANI AGOSTINO. Siccome si t ra t ta di una legge 

che viene trascinata già da tre anni, e che ci è ri-
mandata dal Senato, spero che la Camera non avrà 
difficoltà che sia la discussione dì questo disegno di 
legge dichiarata d'urgenza. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, l'urgenza 
s'intenderà accordata. 

(È accordata.) 
Invito ora l'onorevole Di Carpegna a recarsi alla 

t r ibuna per presentare una relazione. 
Una voce al centro. Anche questa sarà dichiarata 

d'urgenza. (Segni d'impazienza — Voci. Oh! oh!) 
BERTANI AGOSTINO. Io ho parlato per zelo ed amor 

di patria. 
DI CARPEGNA, relatore. Mi onoro di presentare 

alla Camera la relazione della Commissione sul di-

segno di legge concernente modificazioni alla legge 
sulle concessioni governative. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Invito pure l'onorevole Ronchetti a recarsi alla 
tr ibuna per presentare una relazione. 

RONCHETTI, relatore. Mi onoro di presentare la 
relazione della Commissione sul disegno di legge 
proposto dall'onorevole miniatro delle finanze sulla 
perequazione dell'imposta fondiaria del comparti-
mento modenese. (V. Stampato, n° 600-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà ¡pure stampata 
e distribuita. 

Invito l'onorevole Di Pisa a venire alla tribuna per 
presentare una relazione. 

DI PISA, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione pel disegno di legge sul riordi-
namento della privativa del lotto. (V. Stampato, 

208-A.) 
PRESIDENTE. Questa relazione sarà s tampata e di-

stribuita. 
L'onorevole Bertani ha facoltà di parlare sull'or-

dine dei giorno. 
BERTANI. Si è testé presentata la relazione 

sopra un disegno di legge, già votato dalla Camera, 
che ci venne rinviato dal Senato. Questa proposta 
di legge ha un carattere d'urgenza, e siccome credo 
che non incontrerà discussione, pregherei ia Camera 
di porla all'ordine del giorno di domani. 

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, non è ancora 
stampata. 

Si porrà all'ordine del giorno appena stampata. 
BERTANI. Si ponga all'ordine del giorno appena 

stampata, poiché sono tre anni che si aspetta. 
PRESIDENTE. L'onorevole Bertani propone che la 

proposta di legge per modificazioni alla legge 7 lu-
glio 1876, la cui relazione fu testé presentata dal-
l'onorevole Costantini, venga posta all'ordine del 
giorno appena sia stampata. 

Sarà quindi posta all 'ordine del giorno di do-
mani, se sarà s tampata dentr'oggi. 

Qualora non sorgano obbiezioni, questo disegno 
di legge verrà posto, appena stampato, all 'ordine 
del giorno. 

(Rimane così stabilito.) 
L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 

parlare per presentare una relazione. 
GRIMALDI, ministro delle finanze. Ho V onore di 

presentare alla Camera la relazione della Commis-
sione di sindacato dell'anno 1878 dell'Asse eccle-
siastico. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole ministro del le 
finanze della presentazione di questa relazione che 
sarà stampata e distribuita. 


