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TORNATA DI LUNEDI 9 MARZO 1885 

PRESIDENZA BEL PRESIDENTE BIANCHE®!. 

SOMMARIO. Il deputato Tondi chiede sia dichiarata urgente la petizione registrata col n. 3578, 
Omaggi. = Il presidente comunica una lettera del deputato Gagliardo, con la quale si dimette 
dall'ufficio di deputato — A proposta del deputato Cair oli la Camera non accetta la presentata 
dimissione. — Seguito della discussione sulla risoluzione proposta dal deputato Lucca ed a ltri, re-
lativa alla crisi agraria — Il deputato Toscanelli continua il suo discorso — Discorsi dei deputati 
Di San Giuliano e Buttini. — Il deputato Branca presenta la relazione sul disegno di legge per 
provvedimenti relativi alla Cassa militare — Il presidente comunica ima domanda d! interpellanza 
DEL deputato BQVÌQ ed altri, 

La seduta comincia alle ore 2, 20 pomeridiano. 

Di San Giuseppe, segretario, dà lettura dei pro-
cessi verbali della tornata mattutina del 6 marzo 
e della tornata del 7 marzo, che sono approvati; 
quindi legge il seguente sunto eli una 

Petizione. 
3578. La Deputazione provinciale di Cosenza, 

la Giunta municipale di Genoni e il professore 
Luigi Tancredi, presidente della Società di mu-
tuo patrocinio di Montesantangelo invocano prov-
vedimenti legislativi a sollievo dell'agricoltura. 

Tondi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tondi. Prego la Camera di consentire che sia 

dichiarata urgente la petizione della Società ope-
raia di Montesantangelo, che porta il numero 3578. 

{Vurgenza %approvata.) 
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Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi 
di famiglia, gli onorevoli: Fortunato, di giorni 5; 
Luciani di 10. Per ufficio pubblico, l'onorevole 
Velini, di giorni 12. 

(Sono conceduti.) 

Omaggi. 
Presidente. Si dà lettura del titolo degli omaggi 

giunti alla Camera. 
Di San Giuseppe, segretario, legge: 

'Dall'ingegnere T. Donatelli — Ferrovia Bolo-
gna-Verona sul tracciato Ostiglia- Verona, copie 24; 

Dal Ministero delle finanze (Direzione gene-
rale del tesoro)— Opera di Isidoro Sachs. " L ' I -
talie, ses finances et son développement écono-
mique depuis l'unification du Royaume (1859-
1884), Copie 2; 


