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presso il centro amministrativo e costituiscono 
•una stratificazione geologica (S i ride) di at tr ibu-
zioni, formatasi col volgere degli anni, che devia 
l ' indirizzo principale dell'amministrazione, ed im-
pedisce che si studino a dovere le grandi ed im-
portanti questioni. Per queste considerazioni, io 
r i t i ro la mia proposta, e faccio affidamento sulla 
promessa fat ta dall'onorevole Magliani, 

Presidente. Essendo stata r i t i rata la proposta 
dell'onorevole Nervo, non rimane che venire ai 
voti sul capitolo 1; leggo lo stanziamento concor-
dato f ra il Ministero e la Commissione... 

¡Vierzario, relatore. Chiedo di pai'lare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
¡Vierzario, relatore. Resta inteso che dovrà farsi 

poi la rettificazione al ruolo organico, perchè sono 
incorsi alcuni errori nella stampa. 

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Mor-
zarlo, che il ruolo organico non fa parte integrale 
del bilancio; non è che un allegato illustrativo. 

Herzario, relatore. Ma è per la Corte dei conti. 
Presidente. L 'errore è già corretto ; ma le ripeto 

che il ruolo organico, non fa parte intégrale della 
legge. 

SVIerzario, relatore. È bene però che sia stato 
detto fin d'ora che c'è un errore. 

P r e s i d e n t e . Pongo dunque ai voti la cifra di 
lire 564,820, concordata t ra il Ministero e la Com-
missione. 

Chi approva questo stanziamento è pregato di 
alzarsi. 

{E approvato.) 

Giuramento del deputalo Del Balzo. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Del 
Balzo, lo invito a prestar giuramento. [Legge la 
formolo) 

Del Balzo. Giuro. 

¡1 deputalo Coiieo presenta una relazione. 

P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Corleo a recarsi 
alla tr ibuna per presentare una relazione. 

C o r l e o . Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge del ministro del 
tesoro per approvazione di alcuni contratti di per-
muta di beni demaniali. (Vedi stampato n° 47a) 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

Si annunziano due domande d'interrogazione. 

P r e s i d e n t e . Sono giunte alla Presidenza due do-
mande d'interrogazione. Una, indirizzata all'ono-
revole guardasigilli (e prego l 'onorevole presidente 
del Consiglio di volergliela comunicare) è del te-
nore seguente: 

" Il sottoscritto desidera di rivolgere, a termine 
dell' articolo 62 del regolamento, un' interroga-
zione all'onorevole ministro guardasigilli, intorno 
ad un processo testé iniziatosi a Bologna contro i 
cittadini Saffi, Carducci, Guerrini e Ghelli. 

Firmato: " Ceneri. „ 

L ' a l t r a domanda d'interrogazione, indirizzata 
al presidente del Consiglio, ministro dell' interno, 
è del tenore seguente: 

" Il sottoscritto domanda d ' interrogare il pre-
sidente del Consiglio, ministro dell' interno, circa 
le cause che hanno determinato lo scioglimento 
della riunione che ebbe luogo il 21 gennaio in Ra-
venna nel teatro Mariani. 

Firmato: " Costa. „ 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 
di parlare. 

Depretis, presidente del Consiglio. Comunicherò 
al mio collega, il ministro guardasigilli, l 'interroga-
zione del deputato Ceneri. Quanto poi a quella del 
deputato Costa, mi riservo di dire in una prossima 
seduta quando sarò in grado di rispondere. (Com-
menti') 

Voglio dire che domani dirò se e quando sarò 
in grado di rispondere all ' interrogazione dell'ono-
revole Costa. 

Presidente. Sta bene. 
Onorevole Ceneri, la sua interrogazione sarà co-

municata all'onorevole guardasigilli che non è 
intervenuto oggi alla Camera. 

Onorevole Costa, ella ha udite le dichiarazioni 
dell'onorevole presidente del Consiglio? 

C o s t a . Sono agli ordini della Camera. 

Si riprende la discuss ione del bilancio 
d'agricoltura e commercio. 

Pres idente . Riprendiamo la discussione del bi-
lancio. 

Capitolo 2, Ministero. (Spese d'ufficio), lire 28,000 
(È approvato.) 


