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12 MARZO 1885 

PRESIDÈNZA DEL PRESIDENTE BUCCHERI. 

SOMMARIO. Il deputato di Breganze svolge la seguente interpellanza al ministro della guerra Q 
al ministro dell'interno: 1° Perchè nella chiamala della dame 1863, 2& categoria, non sians1 

accordate ai frequentatori del tiro a segno nazionale i vantaggi assicurati dalle ordinanze mini-
steriali 2 gennaio & 8 luglio 1884; 2° quali sieno gl'intendimenti del ministro dell'interno per 
assicurare e promuovere la istituzione del tiro a segno nazionale — Risposta del ministro della 
guerra. =11 deputato Chìaradia presenta alla Camera la relazione sul disegno di legge: Àppro-
t'azione di contratti di permuta di beni demaniali. — Seguito della discussione sulla mozione» 
proposta dal deputato Lucca relativamente alla crisi agraria —• Svolgono i loro ordini del 
giorno i deputati Branca, Giolitii e Miceli. •==. Il presidiente annuncia una domanda d' interro-
gaeione del deputato Pascolato — Il ministro degli affari esteri si riserva di risponderà. — Il 
deputato Merzario ricorda una sua interrogazione ed i ministri degli affari esteri e delle jìnanz & 

si, riservano di rispondere. t= Il ministro degli affari esteri presenta un disegno di legge per la 
protezione dei cavi sottomarini ed il ministro delle finanze il regolamento per la tassa di fabbri» 
cazione degli spiriti. 

L à seduta comincia alle ore 15 pomeridiane. 

Fabrizj Paolo, segretario, dà let tura del processo 
Verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Sven imen to - di Sina interpel lanza del deputato 
Di Breganze ai minis t r i della guerra e del-

l' interno. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: Svolgi-
mento di una interpellanza del deputato Di Bre-
ganze ai ministri della guerra e dell'interno. 

Do lettura di questa interpellanza: 

" Il sottoscritto rivolge la seguente interpel-
lanza al ministro della guerra e al ministro del-
l ' intórno: 

\im 

ti i® P e r e t e nella chiamata della classe 1868, 
23 categoria, non siansi accordati ai frequentatori 
del tiro a segno nazionale i vantaggi assicurati 
dalle ordinanze ministeriali 2 gennaio o 8 luglio-
1884; 

" 2° quali sieno gì' intendimenti del minis t ro 
della guerra e del ministro dell'intorno per assi-
curare e promuovere la istituzione del t i ra a 
segno nazionale. „ 

L'onorevole Di Breganze ha facoltà di parlare. 
Di Breganze. Ebbi già ad intrattenere, due anni 

or sono, la Camera sull'argomento abbastanza, 
importante relativo all'istruzione mili tare di quella 
grossa parte di cittadini, cui la legge e la sorta 
non consentono di potere acquistare valore d i 
veri s'afflati, passando per la trafila dell'esercito 


