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revole ministro delle finanze sni provvedi-
menti adottati in ordine alle domande del 
Comune di Castelcivita e di altri Cornimi del 
Salernitano, per disgravio d'imposta sui ter-
reni, in seguito alla grandine, che nel mese 
di settembre distrusse in quelle contrade i 
prodotti del suolo e produsse tali danni alle 
piante, clie se ne risentiranno lungamente gli 
effetti. » 

Anche questa sarà iscritta nell'ordine del 
giorno. 
Oli usura lìejla votazione s'aitasi in principio di seduta. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione per 
la nomina dei commissari per le Commissioni 
di vigilanza della Cassa depositi e prestiti 
e del Fondo pel culto. Stasera le Commissioni 
che furono ieri sorteggiate procederanno allo 
spoglio dei voti. 
Proposta dell'onorevole Chinaglia sull'ordine dei lavori parlamentari. . 

Presidente. Onorevole Chinaglia, ha facoltà 
di parlare. 

Chinaglia. A nome della Commissione in-
caricata di esaminare il disegno di legge 
omnibus dei provvedimenti finanziari, mi onoro 
di comunicare alla Camera, che la Commis-
sione stessa, sia per dar lavoro il più solle-
citamente che sia possibile alla Camera, sia 
anche per la natura mista della materia, che 
meglio si adatta ad una discussione separata 
in ciascuna delle sue parti, sarebbe venuta 
nella determinazione, di stralciare dal prò 1 

getto omnibus tut t i gli allegati, che vi si com-
prendono, per farne oggetto di speciali rela-
zioni. Già, onorevole presidente, due delle 
relazioni sarebbero pronte essendone stati 
ultimati gli studi, cioè la relazione sugli 
atti giudiziari e sui servizi di cancelleria, e 
l 'altra sulle conservatorie delle ipoteche, re-
lazioni che, oggi stesso, possono esser presen-
tate alla Camera. 

Presidente. L'onorevole Chinaglia, come 
presidente della Commissione alla quale fu de-
ferito l'esame dei provvedili ¿enti finanziari, 
provvedimenti che erano compresi in un unico 
disegno di legge, invece di presentarli come 
allegati ad un unico disegno di legge, pro-
pone di presentarli cóme tant i disegni di legge 
separati, in modo che possano essere discussi 
e votati separatamente. 

L'onorevole ministro delle finanze consente 
nella proposta della Commissione? 

Colombo, ministro delle finanze. Consento. 
Presidente. Così rimane inteso. 

Presentazione di due relazioni dei deputati l ibra -rio e Rinaldi Antonio. 
Presidente- Invito l'onorevole librario a 

recarsi alla tribuna per presentare una r e f -
lazione. 

Cibrario. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione del disegno di legge sugli 
att i giudiziari e sui servizi di cancelleria. 

Presidente. Dò atto all' onorevole Cibrario 
della presentazione di questa relazione, che 
sarà stampata e distribuita. 

Invito l'onorevole Rinaldi Antonio a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Rinaldi Antonio. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge rela-
tivo alle conservatorie delle ipoteche. 

Presidente. Dò atto all'onorevole Rinaldi 
Antonio della presentazione di questa rela-
zione, che sarà stampata e distribuita. 

Sono le relazioni su due disegni di legge 
che facevano parte dell'omnibus finanziario 
come allegati. 

La seduta termina alle 6,25. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Votazione a scrutinio segreto del dise-

gno di legge: Convenzione per il servizio cu-
mulativo con le strade ferrate attraverso lo 
stretto di Messina. (157) (Urgenza) 

Discussione dei disegni di legge: 
2. Disposizioni per garentire il ricupero 

delle spese di giustizia penale. (116) 
3. Seguito della discussione sul disegno 

di legge : Abolizione delle servitù di legna- * 
tico nel territorio di Tatti (Massa Marittima.) 
(56) 

4. Tram vie a trazione meccanica e ferro-
vie economiche. (70) 

5. Domande di autorizzazione a procedere 
per titolo di duello contro vari deputati. 
(243, 245 a 250,' 252, 281) 

6. Per autorizzare le provinole di Aquila, 
Bergamo ed altre dieci ad eccedere con la 
sovrimposta ai tr ibuti diretti per l'anno 1892 


