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/Sono ammalati: 

Anzani . 
Baroni. 
Cavalletto. 
Filì-Astolfone, 
Gagliardo — Genala. 
Jannuzzi . 
Passerini — Puccini. 
Randaccio — Reale — Ruggieri . 
Seismit-Doda — Semmola. 
Tacconi — Tenani . 

Sono in missione: 

Franchet t i — Franz i . 
Mazzoni. 
Serra. 

Sono in congedo: 

Barazzuoli — Berio. 
Cagnola — Capoduro. 
D'Ayala-Valva. 
Grossi — Guglielmi. 
L a Porta. 
Massabò — Mocenni — Monti. 
Penserini — Poggi. 
Rocco — Rubini . 
Toaldi — Torrigiani. 
Zappi. 

Presidente. Lascieremo le urne àperte e pro-
cederemo nell 'ordine del giorno. 

Presentazione di disegni di iegge . 

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio ha facoltà di parlare. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Mi onoro di presentare alla Camera un disegno 
di legge por la concessione dell'esercizio del cre-
dito fondiario alia Società anonima sotto il tì-
tolo di Istituto italiano di credito fondiario. 

Chiedo che questo disegno di legge segua il 
procedimento delle tre letture e sia dichiarato 
Urgente. 

^residente. Do atto all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio delia presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà stampato e di-
stribuito agli onorevoli deputati . 

L'onorevole ministro chiede che esso segua il 
Procedimento delle tre letture e che sia dichia-
rato urgente. 

Non essendovi obiezioni, queste due proposte 
8 intenderanno approvate. 

(Sono approvate). 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha fa-
coltà di parlare. 

Di Rudinì, ministro degli affari esteri. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
che modifica l'assestamento della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario 1890-91. 

Domando che questo disegno di legge sia man-
dato alla Commissione generale del bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro degli 
affari esteri della presentazione di questo disegno 
di legge, che sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati . 

L'onorevole ministro degli affari esteri pro-
pone che l'esame di questo disegno di legge sia 
deferito alla Giunta generale del bilancio. 

Non essendovi obiezioni, s ' in tenderà così sta-
bilito. 

(Così rimane stabilito). 

Svolgimento d' interpel lanze ed interrogazioni. 

Presidente. Ora procederemo nell'ordine del 
giorno. 

Innanzi tutto, perchè sono presenti diversi 
ministri , credo bene di dare comunicazione di 
diverse interpellanze ed interrogazioui che mi 
sono state teste presentate. 

L a prima è un'interpellanza dell'onorevole Di 
Eleganze, all'onorevole ministro degli esteri : 

" Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onore-
vole ministro degli esteri intorno al recente as-
sassinio di cittadini italiani nelle carceri di Nuova 
Orleans. s 

Su questo stesso argomento l'onorevole Mag-
giorino Ferrar i s ha presentato una domanda di 
interrogazione così concepita: 

u Il sottoscritto chiede d' interrogare l 'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
intorno agli assassina di cittadini italiani a New-
Orleans e intorno ai provvedimenti che il Go-
verno ha adottato per ottenere adeguata sodisfa-
zione. „ 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri 
di dichiarare se e quando intenda di rispondere 
a queste due domande. 

Di Risimi, ministro degli affari esteri. Sono 
pronto di r ispondere subito, anzi Io desidero, 
alla pr ima interpellanza dell'onorevole Di Bre-
ganze, ed alla interrogazione dell'onorevole Fer -
raris Maggiorino. 


