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derà accordata l'urgenza chiesta degli onorevoli 

Melchiorre e Mezzanotte. 

(L'urgenza è ammessa.) 

Questo due petizioni faranno il corso prescritto 

dal regolamento. 

L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. 

Gocc ia . Chiedo alla Camera elio voglia dichia-

rare urgente la petizione della Giunta del muni-

cipio di Palermo, che porta il numero 3496, e che 

voglia rimetterla alla Commissione che Riferisce 

sui provvedimenti per la città di Napoli, trattan-

dosi di materia analoga. 

(.L'urgenza è accordata.) 

ì. Questa petizione farà il corso pre-

scritto dal regolamento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans. 

Cotupans. Prego la Camera di accordare la ur-

genza alla petizione di numero 3494, con la quale 

la Giunta municipale di Alessandria, a cui si sono 

associati 60 comuni delle provincie piemontesi e 

liguri, invoca, a sollievo delle misere condizioni 

della agricoltura, la abolizione dei decimi di 

guerra sulla imposta fondiaria. 

(La urgenza è ammessa.) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Suàrdo. 

S u a r d a . Prego la Camera di dichiarare di ur-

genza la petizione di numero 3470 ; e la prego, in 

pari tempo, di stabilire che sia trasmessa" alla 

Commissione incaricata di riferire sul repertorio 

' delle tariffe doganali. 

(L'urgenza è ammessa.) 

Pres iden te . Questa petizione, come di diritto, 

sarà trasmessa alla Commissione incaricata di ri-

ferire sul disegno di legge pel riordinamento delle 

tariffe doganali, 

Coiiiuìiicazioìii di documenti. 

Presidente. Il presidente della Commissione di 

vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti ha 

trasmesso la seguente lettera: 

" In osservanza degli articoli 33 della legge 17 

maggio 1863, n. 1270, 19 della legge 27 maggio 

1875, n. 2779 e 9 della legge 7 aprile 1881, n. 134, 

si onora il sottoscritto di presentare al Parlamento 

ìa relazione dell'esercizio 1882 della Cassa dei de-

positi e prestiti e delle istituzioni ad essa unite, 

delle Caisse postali di risparmio, del Monte delle 

pensioni per gli insegnanti pubblici elementari e 

della Cassa delle pensioni civili e militari a ca-

rico dello Stato. 
u II presidente, 

« G. De Filippo. „ 

Questa relazione sarà stampata e distribuita 

agli onorevoli deputati. 

Yeniìeazioae di poteri. 

Pres iden te . L'ordine del giorno reca: verifica-

zione di poteri. 

La Giunta delle elezioni ha trasmesso il se-

guente verbale : 

" L a Giunta delle elezioni nella tornata tenuta 

il 18 corrente, ha verificato non esservi contesta-

zione nel!' elezione del 3° collegio di Cuneo, e 

concorrendo nell'eletto le condizioni richieste dalla 

legge per la validità dell'elezione medesima, pro-

clama eletto in questo collegio l'avvocato Barto-

lomeo Gianolio. n 

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa 

comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciute al momento della 

proclamazione, dichiaro eletto a deputato del 3° 

collegio di Cuneo l'onorevole avvocato Bartolomeo 

Gianolio. 

Seguito deità discussione sul disegno di legge 
relativo all'esercizio delle strade ferrate. 

Pres iden te . L'ordine del giorno reca : Seguito 

della discussione sul disegno di legge per l'eserci-

zio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica 

e Sicula e costruzione delle strade ferrate com-

plementari. 

L'onorevole Luzzatti ha facoltà di continuare 

il suo discorso. 

Luzzat t i . La cortese benevolenza colla quale 

piacque ieri alla Camera di seguire le mie con-

siderazioni, quantunque tutti intendano la fretta 

legittima dalla quale e sospinta, m'impone l'ob-

bligo, per corrispondere a tanta cortesia, di essere, 

il più breve possibile. Ho lasciato ieri il mio di-

scorso al punto in cui si esaminavano i varii 

sistemi di tariffe, o tipi meglio che sistemi, quali, 

l'inglese, il tedesco e il francese che somiglia al-

l' italianoe mi doleva che non si fossero com-

piuti studii opportuni per determinare quale di 

questi tipi fosse il più conveniente e meglio si 

adattasse alle attuali condizioni economiche del 

nostro paese. 


