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A nome del ministro del tesoro domando 
ehe questo disegno di legge sia inviato alla 
Giunta generale del bilancio, e sia dichiarato 
urgente. 

Sempre a nome del ministro del tesoro, 
mi onoro di presentare alla Camera un di-
segno di legge per maggiori assegnazioni e 
diminuzioni di stanziamento in alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della marina per l'esercizio fi-
nanziario 1906-907; ed altro disegno di legge 
per autorizzazione ad una maggipre asse-
gnazione di lire 1,700,000 sullo stato di pre-
visione della spesa del Ministero della ma-
rina per l'eserciziu finanziario 1907-908, per 
le spese della spedizione militare in Cina. 

Chiedo che anche questi due disegni di 
legge siano inviati all'esame della Giunta 
generale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica della pre-
sentazione, che egli ha fatto a nome del 
ministro del tesoro, dei seguenti disegni di 
legge : 

Autorizzazione ad una maggiore asse-
gnazione di lire 1,700,000 allo stato di pre-
visione della spesa del Ministero della ma-
rina per l'esercizio 1907-908 per la spedi-
zione militare in Cina ; 

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
marina per l'esercizio 1906-907 ; 

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del-
l'interno per l'esercizio finanziario 1906 907. 

Di quest'ultimo disegno di legge l'ono-
revole ministro ha chie»sto l'urgenza, e per 
tutti e tre ha chiesto che sieno inviati alla 
Giunta generale del bilancio. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così rimane stabilito. 

(Cosi rimane stabilito). 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di presentare un disegno di legge. 

GIAN TU ECO, ministro dei lavori pub-
blici. Mi onoro di presentare alla Camera 
il disegno di legge approvato dal Senato, 
per la istituzione del Magistrato delle acque 
per le provincie venete e di Mantova. 

Prego la Camera di consentire, poiché 
si t rat ta di un disegno di legge già esami-
nato dalla Camera, che sia deferito alla 
stessa Commissione che già ebbe a riferire 
intorno -ad esso. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 

ministro dei lavori pubblici della presen-
tazione del disegno di legge: Istituzione del 
Magistrato delle acque per le provincie ve-
nete e di Mantova. 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia inviato alla stessa Com-
missione che già ebbe ad esaminarlo (Pausa) 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimane stabilito. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Guar-
racino a recarsi alla tribuna per presen-
tare alcune relazioni. 

GITARRACINO. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione al disegno di legge: 
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1906, 
n. 554, relative al matrimonio degli ufficiali 
del regio esercito. 

Mi onoro pure di presentare la relazione 
all'altro disegno di legge: Disposizioni rela-
tive al matrimonio degli ufficiali della re-
gia marina. 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini-
stro di agricoltura per presentare alcuni 
disegni di legge. 

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 
industria e commercio. D'accordo con l'ono-
revole ministro del tesoro mi onoro di pre-
sentare alla Camera un disegno di legge 
per « modificazione del ruolo organico del 
regio corpo delle miniere »ed uno per la «isti-
tuzione di una scuola pratica di agricol-
tura in Pescia». 

Chiedo che il primo di questi disegni sia 
trasmesso alla Giunta generale del bilancio 
e l'altro agli Uffici. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro di agricoltura della presentazione 
dei seguenti disegni di legge: Modificazione 
del ruolo organico del regio corpo delle 
miniere; Istituzione di una scuola pratica 
di agricoltura in Pescia. 

L'onorevole ministro chiede che il primo 
di questi disegni di legge sia trasmesso alla 
Giunta generale del bilancio e l'altro agli 
Uffici. (Pausa). 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimane stabilito. 

Sorteggio degli Uffici. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
ora : sorteggio degli Uffici. 

Prego gli onorevoli segretari di proce-
dere al sorteggio. 

(Gli onorevoli segretari procedono al sor-
teggio). 


