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per approvazione di maggiori spese sull'esercizio 
1886-87 pel Ministero di grazia e giustizia e dei 
culti. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Taverna. A nome della Commissione generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione per approvazione di maggiori spese sul-
l'esercizio 1886-87 pel Ministero della guerra. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro delle finanze. 
Magliari, ministro delle finanze. Di concerto col 

ministro di agricoltura e commercio, mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge per 
convalidazione del regio decreto 29 febbraio ul-
timo scorso riguardante modificazioni alla tariffa 
doganale per le merci di provenienza francese. 

Prego la Camera di voler consentire che questo 
disegno di legge sia deferito all'esame della stessa 
Commissione che si occupa dei trattati di com-
mercio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delie 
finanze della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro delle finanze chiede che 
l'esame di questo disegno di legge venga deferito 
alla Commissione che si occupa dei trattati di 
commercio. Non essendovi osservazioni, tale pro-
posta si intenderà approvata. 

(È approvata). 

Annunzio eli m a domanda d'interrogazione del d e -
pntalo Oliala e presentazione ili un disegno di 
legge. 
Presidente. Comunico alla Camera la seguente 

domanda d'interrogazione : 
a I sottoscritti chiedono d'interrogare il mini-

stro dell'interno intorno ai recenti disastri pro-
dotti dalle valanghe nelle valli alpine ed ai prov-
vedimenti che intende adottare per le derelitte 
popolazioni eli quelle valli. 

" Chiala, Berti, Vigna, Geymet, 
Trompeo, Tegas, Cibrario, 
Chiapusso, Peyrot, Chiesa, 
Plebano, „ 

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-

l'interno. Appena il Governo ebbe notizia dei di-
sastri avvenuti in causa delle straordinarie va-
langhe nelle provincie dell'Alta Italia ed in quelle 
di Perugia e di Campobasso mandò quegli aiuti 
che furono possibili; ma i danni furon tali che i 
mezzi dei quali dispone il Ministero sono insuffi-
cienti. Quindi mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge analogo (meno nella somma 
che si propone di stanziare in bilancio) a quello 
presentato nel 1885 per uguali sventure. 

Questo disegno di legge adunque ha per iscopo 
di autorizzare una maggiore spesa di lire 200 mila 
per i danni cagionati dalle straordinario valanghe 
cadute in alcune provincie dell'Alta Italia ed in 
quelle di Molise e di Perugia. 

Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza 
questo disegno e di volerne deferire l'esame alla 
Commissione generale del bilancio. 

Presidente, Do atto all'onorevole ministro del-
l'interno della presentazione di questo disegno di 
legge che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro chiede che esso sia dichia-
rato d'urgenza e che sia deferito alio studio della 
Commissione generale del bilancio. 

Laoawa. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Lacava. Non intendo oppormi alla domanda 

dell'onorevole presidente del Consiglio, ma, a nome 
della Commissione generale del bilancio, e per 
espressa risoluzione di essa, debbo fare osservare 
che, coli'inviare alla medesima parecchi disegni di 
legge avviene che essa non abbia più il tempo 
necessario per esaminare i bilanci, come è suo 
compito, onde non sono giuste le frequenti solleci-
tazioni che si fanno perchè siano presentate le rela-
zioni sui medesimi. 

Non è la prima volta, come la Camera sa, che 
vengono inviati alla Commissione del bilancio di-
segni di legge che non si attengono strettamente 
ai bilanci, come quello di cui si tratta, anzi ne sono 
stati mandati parecchi. Del resto faccio quest'os-
servazione, come diceva, non per oppormi al desi-
derio espresso dall'onorevole presidente del Con-
siglio, ma per manifestare alla Camera che la 
Commissione del bilancio è troppo sopraccarica di 
lavoro. 

Ghiaia. Chiedo di parlare, 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ghiaia, Col disegno di legge testò presentato, 

1 l'onorevole ministro dell'interno ha prevenuto i 


