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Crispi, presidente del Consiglio. Accetti la mia 
proposta. 

Baccelli Guido. Accetto. 
Presidente. Allora la Camera si riserva di sta-

bilire il giorno per la seduta segreta dopo che 
siano stati discussi i bilanci. 

Capitolo 36. Medici provinciali - Stipendi ed 
indennità - Personale ($pese/sse),lire 146,916.66. 

Capitolo 37. Spese di cura e di mantenimento 
di sifilitici, lire 380,000. 

Capitolo 38. Dispensari celtici gratuiti, spese 
pel funzionamento, arredi, mobili e strumenti 
chirurgici, lire 260,000. 

Capitolo 39. Gratificazioni e compensi per ser-
virzi straordinari al personale sanitario e di ser-
vizio nei dispensari celtici, lire 15,000. 

Capitolo 40. Sifilicomi - Fitto di locali (Spese 
Jisse), lire 7,709. 

Capitolo 41. Indennità ai visitatori, veteri-
nari, ingegneri e componenti la Commissione 
della farmacopea e del Consiglio superiore di 
sanità, lire 158,500. 

Capitolo 42. Istituto vaccinogeno - Personale 
{Spese fisse), lire 9,420. 

Onorevole Ricci, intende di parlare domani. 
Voci. Sì! sì! 
Presidente. Questa discussione continuerà do-

mani. 

Itisnltamento della votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed in-
vito gli onorevoli segre t a i ia numerare i voti. 

(/ segretari Fortunato e Palle numerano i voti)-

Comunico alla Camera il risultamento della vo-
tazione a scrutinio segreto sul disegno di legge : 
Disposizioni sulla tassa di minuta vendita nei 
Comuni chiusi. 

Presenti e votanti 224 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli . . . 180 
Voti contrari . . . . 44 

(La Camera approva). , 

Comunicazione d'Interpellanza. 

Presidente. Comunico alla Camera una domanda 
d'interpellanza degli onorevoli Gallo, Costa, Fiìì-
Astolfone e La Porta : 

" I sottoscritti chiedono d'interpellare l'ono-
revole ministro del tesoro sulle disposizioni date 

dal Governo per la conversione e riscossione delle 
decime per conto del Demanio. „ 

Prego l'onorevole ministro del tesoro di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere a que-
sta interpellanza. 

Giolitti, ministro del tesoro. Chiedo che sia in-
scritta nell'ordine del giorno dopo le altre. 

Presidente. L'onorevole Gallo è presente ? 
(Non è presente). 

S'intende che accetta la proposta del ministro 
del tesoro. 

Proposta sull'ordine dei lavori parlamentari. 

Cavalli. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalli. Pregherei la Camera, giacche fu distri-

buita la relazione sulla proroga per 1' affranca-
mento delle decime, di metterla nell'ordine del 
giorno di una seduta mattutina, dopo quella sul 
credito fondiario. 

Presidente. Prima che sia esaurito tutto l'ordine 
del giorno delle sedute mattutine ce ne vuole! 

Cavalli. Tant'è, bisogna pur metterla nell'or-
dine del giorno! 

Presidente, L'onorevole Cavalli propone che il 
disegno di legge sulla proroga per l'affrancamento 
delle decime sia inscritto nell'ordine del giorno 
delle sedute mattutine, dopo il disegno di legge 
sul credito fondiario. 

(La proposta è approvata). 

La seduta termina alle 7,15. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Salaria. 

2. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero del' 
l'interno per l'esercizio finanziario 1890-91. (64) 

Discussione del disegno di legge: 

3. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1890-91. (65) 

Prima lettura del disegno di legge: 

4. Modificazioni alla legge elettorale politica 
24 settembre 1882. (149) ( Urgenza) 


