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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Risultamento della votazione, per la nomina di quattro commissari della Giunta per 
l'abolizione del corso forzoso. = Si annuncia la presentazione di una proposta di legge del de-
putato Fazio Enrico. — Il deputato Di Sant'Onofrio interroga il ministro degli affari esteri 
sull'attitudine presa dall' Italia in seguito agli avvenimenti di Bulgaria — Il deputato Valle inter-
roga il ministro degli affari esteri sui criterii che intende seguire a riguardo della nostra poli-
tica estera — Risposta del ministro degli affari esteri. = Il deputato Bovio interpella il ministro 
della pubblica istruzione circa l'indirizzo e gli effetti dello insegnamento secondario liceale e su-
periore — Il deputato Cardarelli interpella il ministro della pubblica istruzione sulle condizioni 
del nostro insegnamento secondario — Risposta del ministro della pubblica istruzione. =. Sull'or-
dine dei lavori parlamentari fanno brevi osservazioni i deputati Cardarelli, Bonghi, Lazzaro? 
Bovio ed il presidente della, Camera, 

La seduta comincia alle ore 2.25 pomeridiane. 
Di San Giuseppe, segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta precedente, che è ap-
provato 5 quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni. 

3728. Picossi Pietro, a nome anche degli altri 
abitanti della frazione di Chiasottis (comune di 
Mortegliano, provincia di Udine), chiede che con 
speciale disposizione legislativa venga questa fra-
zione segregata dal comune di Momigliano ed ag-
gregata a quella di Pavia di Udine. 

3729. Adinolfi. Stefano e 200 altri ufficiali in 
servizio ausiliario domandano che la Camera 
adotti, in relazione all'articolo 7 della legge 17 ot-
tobre 1881 sulla posizione del servizio ausiliario, 
Un procedimento legislativo per cui la Corte dei 
conti non possa rifiutarsi di applicarlo anche agli 
uffiziali collocati in posizione ausiliaria prima del 
luglio 1884. 

87 

MisoIlamcFifo della votazione per la nomina eli 
quattro commissari della Gisela per l'abo-
lizione del corso forzoso. 

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-
mento della votazione per la nomina di quattro 
commissari per la esecuzione della legge sul corso 
forzoso : 

Votanti 248 

Ottennero voti gli onorevoli: 
Yacchelli 154, Franchetti 150, Frola 149, La 

Porta 147. 
Poi ottennero voti gli onorevoli: 
Finocchiaro 59, Sacchi 57, Gagliardo 48, Cocco-

Ortu 31, Séismit-Doda 30, Toaldi 25, Giusso 6. 
Schede bianche 18, e varii voti dispersi. 
Gli onorevoli Yacchelli, Franchetti , Frola e La 

Porta, avendo raggiunta la maggioranza dei voti, 
li proclamo eletti a membri della Commissione per 
la esecuzione della legge del corso forzoso; 


