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di credito alle provincie e ai comuni danneggiati 
del Veneto, eliiedo alla Camera che voglia dichia-
rarlo di urgenza. 

(L'urgenza è conceduta.) 
Serafini . Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Serafini ha facoltà di 

parlare. 
Serafini . Teste fa presentato un disegno di legge 

per le somministrazioni dei comuni alle truppe: 
ed anche questo è interessantissimo che sia, al 
più presto possibile, approvato. Perciò prego la 
Camera di dichiararlo urgente. 

(L'urgenza è conceduta.) 
IVlagiiani, ministre delle finanze. Chiedo di par-

lare. 
Presidente . L'onorevole ministro delle finanze 

ha facoltà di parlare. 
Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di pre-

sentare alla Camera il disegno del bilancio defini-
tivo di previsione della entrata e della spesa del 
regno, per l'esercizio 1883. 

Prego la Camera di decretarne la urgenza, ri-
mettendone l'esame alla Commissione generale del 
bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione del bilancio definitivo 
della entrata e della spesa, per l'anno 1883. 

L'onorevole ministro prega la Camera di dichia-
rare di urgenza l'esame di questo disegno di logge. 

(L'urgenza è conceduta.) 
Il disegno di legge sarà deferito all'esame della 

Commissione generale del bilancio. 

¡1 ministro d'agricoltura e commercio 
presenta una relazione ed un disegno di legge. 

Berti, ministro di agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare. 

Pres idente . Ne ha facoltà. 
Berti, ministro di agricoltura, e commercio. 

Mi onoro eli presentare alla Camera, d' accordo col 
ministro dello finanze, la relazione circa l'anda-
mento del consorzio delle Banche di emissione, 
proscritta dalla legge del 1874. 

Mi onoro altresì di presentare un disegno di 
legge per modificazioni alla legge sul Credito fon-
diario, disegno di legge che fu già votato dal Se-
nato. 

Prego la Camera di voler decretare l'urgenza 
di quest'ultimo disogno di legge. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio della presentazione della 
relazione circa l 'andamento del consorzio delle 

Banche di emissione, relazione che sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati, e della pre-
sentazione di un disegno di legge por mo-
dificazioni alla legge sul credito fondiario. L'ono-
revole ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio prega la Camera di voler dichiarare d'ur-
genza l'esame di questo disegno di legge. 

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

(È accordata.) 

Presentazione d'una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Giolitti a recarsi 

alla tribuna, per presentare una relazione. 
Giolitti. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge relativo allo stato 
degli impiegati civili. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 

parlare. 
Cavalletto. Chiedo che questo disegno di legge 

sia dichiarato urgente e iscritto subito nell'ordine 
del giorno. 

Presidente. Onorevole Cavalletto il disegno di 
legge del quale ella parla fu già dichiarato d'ur-
genza quando fu presentato; e per conseguenza 
sara iscritto nell'ordine del giorno appena stam-
pata la relazione. 

v Svolgimento di varie interpellanze ed interrogazioni 
rivolte al ministro dell' interno. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di interpellanze e interrogazioni dei depu-
tati Maffi, Pais, Bertani, Massari, Costa, Bonghi, 
Fortis, Cavalletto, Brunialti, Piumino, Cavallini, 
Sennino Sidney, Severi, Caperle, Massabò, Fran-
chete e Indolii. 

Do lettura della prima domanda d'interroga-
zione dell'onorevole Maffi ed altri, che è del te-
nore seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro dell'interno e 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia, intorno 
ai gravi fatti di Treviso, occasionati dalle miser-
rime condizioni dei contadini coloni di quella pro-
vincia, e intorno all'istanze dei contadini di Mo-
gliano Veneto e di altri comuni reclamanti giu-
stizia e provvedimenti dal Governo. 

" Maffi, Cavallotti, Costa, Sani 
Severino e Strobel. „ 


