
dopatri. == II presidente annunzia che la Giunta delle elezioni ha trasmesso alla Presidenza gli 
atti delh elezioni contestate dei collegi di Caserta 1° e di Avellino 2°. = Seguito delle svolgi-
mento della interpellanza dell'onorevole Cavallotti — Per fatto personale parlano i deputati Sa-
lar is, Diligenti, Arbib, D'Anna, Cipelli, Trompeo, il ministro di grazia e giustizia, il deputato 
Nicotera, il ministro della guerra, il deputato Cavallotti, il presidente del Consiglio, ed il deputato 
Sani — Il deputato Cavallotti chiede che la sua proposta per una inchiesta sia mandata imme-
diatamente agli Uffici — Il deputato Mar cor a propone che gli Uffici vengano convocati in via 
straordinaria per domani. — Il presidente annunzia la domanda d'interpellanza dell'onorevole 
Diligenti al presidente del Consiglio ed al ministro guardasigilli sui provvedimenti iniziati in se-
guito delle elezioni generali nel collegi# di Arezzo — Il presidente del Consiglio si riserva di 
rispondere. ~ Il deputato Arbib si riserva di ripresentare la sua domanda d'interrogazione che 
doveva svolgersi oggi. — IL ministro dei lavori pubblici dà informazioni sugli studii e sui lavori 
relativi alle linee Messina-Patti- Carda e Valsavoia- Caltagirone per corrispondere al desiderio 
degli onorevoli Saporito, Perrone- Paladini ed altri che gli hanno dirette interrogazioni su questo 
argomento. =± Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiali dall'eru-
zione dell'Etna — Osservazioni del deputato Bonajuto e risposta del relatore deputato Romeo e 
del presidente del Consiglio — Approvasi il disegno di legge.,Senza discussione approvatisi i 
disegni di legge: Leva di mare sui giovani nati nel 1866; Convalidazione del regio decreto 
23 maggio 1886 autorizzante la prelevazione di lire 4000 dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1885-86; Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di 
Marsala. ~ Il deputato Righi, a nome anche degli onorevoli Pulle e Miniscalchi, interroga l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici circa il modo con cui si effettua l'esercizio della navigazione 
coi piroscafi governativi sulle due riviere del Lago di Garda — Risposta del ministro dei lavori ;M i 


