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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori inscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione delle singole proposte. 
Rileggo le conclusioni della Giunta : 
« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 

alla Camera l'annullamento dell'elezione di Carpi in 
persona del colonello Gandolfi. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni delia 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio di 
Carpi. 

Do lettura delle conclusioni della Giunta intorno 
all'elezione dei collegio di Appiano : 

« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 
alla Camera l'annullamento dell'eledone di Appiano 
in persona del colonnello Attilio Velini. » 

Se nessuno domanda di parlare, non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio di 
Appiano. 

Leggo le conclusioni della Giunta intorno alla 
elezione del 2° collegio di Catania : 

« La Giunta delibera ad unanimità proporre alla 
Camera la convalidazione dell'elezione del 2° colle-
gio di Catania in persona del professore Giuseppe 
Carnazza Amari. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. 

(Sono approvate.) 
Per conseguenza salvo i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciuti al momento della pre-
sente proclamazione, dichiaro eletto a deputato del 
2° collegio di Catania l'onorevole professore Giu-
seppe Carnazza Amari. 

MASSARI. Mi pare che dovrebbe essere iscritto su-
bito il suo nome nella categoria dei professori. 

PRESIDENTE. Così propone anche la Giunta. 
MASSARI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Do lettura delle conclusioni della 

Giunta intorno all'elezione del collegio <M Recco. 
« La Giunta delibera ad unanimità di proporre 

alla Camera lo annullamento dell'ebzione di Recco 
in persona del commendatore Carlo Randaccio. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta. (Sono approvate.) 

Per conseguenza dichiaro vacante il collegio dì 
Recco. 

Do lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni, intorno all'elezione del collegio di Pescina. 

« La Giunta delibera all'unanimità di proporre 
alla Camera lo annullamento della elezione del col-
legio di Pescina, in persona del colonnello Nicola 
Marselli. » 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta di cui ho dato lettura teste. (Sono appro-
vate.) 

Dichiaro vacante il collegio di Pescina. 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO VAYRA 
AL MINISTRO DELLE FINANZE E DI QUATTRO INTERRO-
GAZIONI DEI DEPUTATI MAFFEI NICOLÒ, FERRINI , D I S I , 
E MASSARI AL'MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze, do lettura di una domanda diin-
terrogazìone a lui rivolta : 

« Il sottoscritto desidera interrogare S. E. il mi-
nistro delle finanze sul modo di percezione dei di-
ritti doganali sovra alcune merci provenienti dal-
l'estero. Vayra. » 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichia-
rare se e quando intenda di rispondere a questa in-
terrogazione. 

MAGL1ANI, ministro delle finanze. Se l'onorevole 
Vayra consente, si potrebbe svolgere la sua interro-
gazione dopo terminata la discussione del corso 
forzoso. 

PRESIDENTE. Onorevole Vayra, l'onorevole mini-
stro delle finanze propone che la sua interrogazione 
sia svolta dopo finita la discussione sul corso for-
zoso. Eila acconsente? 

VAYRA. Acconsento. 
PRESIDENTE. Non essendovi quindi obbiezioni, ri-

marrà così stabilito. 
Essendo presente l'onorevole ministro dell'in-

terno, do lettura di alcune domande d'interroga-
zione a lui rivolte : 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla proibizione data dall'autorità 
governativa alla società di reciproca assistenza di 
Volterra d'intervenire colla propria bandiera al co-
mizio popolare tenutosi in quella città il dì 6 cor-
rente, per affermare il diritto al suffragio univer-
sale. 

« Niccolò Maffei. » 
Un'altra domanda d'interrogazione è la seguente: 
« il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-


