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Casale. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulle proposte di legge per 
le pensioni agli operai avventizi ed ai lavo-
ranti della Regia Marina. 

Pastore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla proposta di legge 
d ' iniziat iva del deputato Polti, concernente 
la modificazione alla circoscrizione giudiziaria 
del mandamento di Chiari. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distr ibuite agli onorevoli deputati . 

Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-

vole presidente del Consiglio. 
Crispí, presidente del Consiglio. Prego la Ca-

mera di consentire clie vengano cancellati dal-
l 'ordine del giorno i disegni di legge che sono 
iscri t t i dal numero 6 in poi, stati presentat i 
dal precedente Ministero, dovendosi esami-
nare se e quali debbano restare, e se, per 
alcuni, dobbiamo provocare da Sua Maestà 
l 'autorizzazione di r i t i rar l i . 

Presidente. Onorevole presidente del Con-
siglio, la Camera non avendo presa nessuna 
deliberazione al riguardo, io non ho creduto 
di dover modificare in nulla l 'ordine del 
giorno che era già stato stabilito alla ripresa 
dei nostri lavori. 

Crispí, presidente del Consiglio. Ella non po-
teva fare diversamente. 

Sanguinetti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Avverto che ieri la Camera, 

dietro proposta dell'onorevole Sanguinett i , ha 
deliberato di inscrivere nell 'ordine del giorno 
la proposta di legge n. 148 per l 'aggrega-
zione dei comuni di Mioglia e Pontinvrea al 
mandamento di Sassello. 

Sanguinetti. Siamo già d'accordo col mini-
stro guardasigill i . 

Crispí, presidente del Consìglio. Non mi op-
pongo che questa proposta di legge r imanga 
nell 'ordine del giorno. 

Mocenni, ministro della guerra. Pregherei la 
Camera di voler inscrivere nell 'ordine del 
giorno il disegno di legge sul quale ha ieri 
presentata la relazione l'onorevole Pais, rela-
t ivo alle variazioni agli stanziamenti di al-
cuni capitoli del bilancio della guerra 1893-94. 

Presidente. Essendone già s tampata la re-
lazione, il disegno di legge verrà senz'altro 
inscritto, 

Dall 'onorevole ministro guardasigil l i m'è 
pervenuta la seguente let tera: 

« In seguito alle dimissioni dall'ufficio di 
deputato presentate dall 'onorevole Luigi Simo-
nett i e dalla Camera accettate nella seduta del 
23 novembre u. s. essendo egli decaduto anche 
dall'ufficio di consigliere di amministrazione 
del Fondo di beneficenza e religione pe r l a città 
di Roma, prego 1' Eccellenza "Vostra di voler 
provocare dalla Camera stessa, possibilmente 
prima che proroghi le sue sedute, la elezione 
di un altro consigliere di sua scelta per l 'an-
zidetta Amministrazione a' termini dell 'arti-
colo 3, capoverso 3°, della legge 14 luglio 1887, 
n. 4728. 

« Il ministro 
« Calenda di Tavani. » 

Se non vi sono osservazioni, si procederà 
domani alla surrogazione dell'onorevole Si-
monetti. 

(Così rimane stabilito). 

Presentazione dì disegni di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

ministro delle finanze. 
Sonnino, ministro delle finanze. A nome del 

mio collega il ministro degli esteri, mi onoro 
eli presentare alla Camera, di concerto col 
ministro delle finanze e di quello dì agri-
coltura e commercio, tre disegni di legge: 

1° Terza proroga dell'accordo commer-
ciale provvisorio con la Spagna. 

2° Seconda proroga dell 'accordo com-
merciale provvisorio con la Bulgaria. 

3° Trat tato di commercio e di naviga-
zione con la Spagna. 

Quest'ultimo viene presentato di concerto 
anche col ministro della marina. 

Tut t i e t re debbono essere mandat i alla 
Commissione permanente per l 'esame dei trat-
ta t i e delle tariffe doganali. Per i pr imi due 
per altro domanderei l 'urgenza, dovendo ve-
nire approvati pr ima della fine dell'anno. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
delle finanze della presentazione di questi tre 
disegni di legge che saranno stampai , di-
str ibuit i ed inviat i alla Commissione perma-
nente per l 'esame dei t ra t ta t i e delle tariffe 
doganali. 


