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disegno di legge, già approvato dal Senato, 
per l 'avanzamento del Regio esercito. 

L'onorevole ministro chiede ohe questi di-
segni di legge seguano la procedura degli 
Uffici. 

Do atto, quindi, all ' onorevole ministro 
delle finanze della presentazione dei seguenti 
disegni di legge: 

1° Proroga dei termini di affrancamento 
dei canoni, censi, livelli, ed altre prestazioni 
perpetue e disposizioni circa la situazione 
dei beni già ecclesiastici in Sicilia; 

2° Nuove disposizioni sulle tare doga-
nali. 

Per questi due disegni di legge l'onore-
vole ministro delle fìnenze chiede si segua 
la procedura degli Uffici. 

Lo stesso ministro delle finanze presenta 
la relazione sugli studi fa t t i riguardo alla 
proposta di un dazio sulle lane greggio, e la 
27 a relazione della Commissione centrale di 
sindacato della liquidazione dell'Asse eccle-
siastico. 

Queste relazioni saranno stampate e distri-
buite agli onorevoli deputati . 

Do atto all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici della presentazione di concerto col 
ministro del tesoro di un disegno di legge 
relativo a lavori e provviste per le linee in 
esercizio delle reti ferroviarie mediterranea 
adriatica e sicula. L'onorevole ministro chiede 
che questo disegno di legge sia rinviato alla 
Commissione del bilancio. 

Lo stesso ministro dei lavori pubblici, di 
concerto col ministro del tesoro e col ministro 
delle finanze, presenta un disegno di legge per 
provvedimenti a favore degl ' Is t i tut i di previ-
denza del personale ferroviario. Questo disegno 
di legge sarà rinviato agli Uffici. 

Do atto poi all'onorevole ministro del te-
soro della presentazione dei seguenti disegni 
di legge : 

Convalidazione dei Decreti reali coi quali 
furono autorizzati prelevazioni di somme dal 
fondo di riserva per le spese impreviste nel-
l 'esercizio finanziario 1895-96 per la costru-
zione di un edilìzio per la dogana e per le 
guardie di finanza in Cagliari. 

Disegno di legge : Spese per la repressione 
del malandrinaggio. 

Approvazione di eccedenze d' impegni per 
la somma di lire 790 mila da distribuirsi in 
diversi capitoli dello stato di previsione della 

spesa pel ministero delle poste e dei tele-
grafi. 

Approvazione di eccedenze d ' impegni nello 
stato di previsione della spesa pel Ministero 
della guerra nell'esercizio finanziario 1895-96. 

Autorizzazione della spesa di lire 48 mila 
per riparazioni straordinarie al palazzo della 
Consulta. 

Autorizzazione della spesa straordinaria 
di lire 160 mila per la costruzione del ponte 
detto di San Martino sul fiume Trebbia. 

Tutt i questi disegni di legge saranno tra-
smessi alla Commissione del bilancio. 

Se non vi sono osservazioni in contrario 
tut te queste proposte dell'onorevole presidente 
del Consiglio, del ministro delle finanze e del 
ministro del tesoro s ' intenderanno approvate. 

(Sono approvate.) 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invito l'onorevole Cibrario a ré-

carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Cibrario. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Giunta generale del 
bilancio sul disegno di legge : « Maggiori 
assegnazioni e diminuzioni sul bilancio del-
l ' interno per l'esercizio finanziario 1895-96. » 

Presidente. Onorevole Frola... 
Frola. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione della Giunta del bilancio sul di-
segno di legge : « Approvazione di maggiori 
assegnazioni al bilancio del Ministero delle 
finanze per il 1895-96. » 

Presidente. Onorevole Yisocchi... 
Visocchi, Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione della Giunta generale del bilan-
cio sul disegno di legge : « Approvazione di 
maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
ziamenti sul bilancio di agricoltura, indu-
stria e commercio pel 1895-96. » 

Presidente. Onorevole Marazio Annibale... 
Marazio Annibale. Mi onoro di presentare 

alla Camera la relazione sul disegno di legge : 
« Annullamento di un antico credito dal pa-
trimonio dello Stato. » 

Presidente. L'onorevole Saporito deve an-
che presentare... 

Saporito. A nome della Giunta generale del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sui seguenti disegni di legge : 

« Approvazione di maggiori assegnazioni 


