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che, prima che la Camera si proroghi, vorrà 
esaurire tutte queste interpellanze (che poi non 
sono moltissime) le quali sono rimaste arenate, 
da un mese circa: perchè, da un mese, i sabati 
che erano i giorni fissi per queste interpellanze, 
sono stati quasi cancellati, dal calendario. (Si 
rìde). Quindi, io accetto che le interpellanze si ri-
mandino a venerdì, ma purché se ne continui 
lo svolgimento anche sabato, come era stabilito 
prima. {Rumori). 

Presidente. Dunque, metterò a partito la prò 
posta dell' onorevole Lugli, la quale consiste in 
ciò: che domani la Camera continui la discus-
sione del disegno di legge sugli Istituti di benefi-
cenza, salvo a deliberare poi per le sedute di 
venerdì e di sabato. 

Imbriani. No, no. Sia stabilito almeno venerdì 
per le interpellanze. Se no, insisto perchè si man-
tenga intatto l'ordine del giorno, con:e è stabi-
lito. ( Ooh ! ooh /) 

Presidente. Domani farà la sua proposta... 
Imbriani. Come domani, se è stato stabilito che 

domani ci siano le interpellanze?... 
Presidente. Ora l'onorevole Lugli ha fatto la 

proposta di modificare l'ordine del giorno. 
imbriani. Propone un emendamento. E sta bene : 

perchè si deve sempre emendar tutto, capovolgere 
tutto dagli uomini d'ordine... (Si ride). Danno un 
taon esempio gli uomini d'ordine!... 

Ora, se la proposta fatta dal presidente era che 
d venerdì almeno si stabilisse determinatamente, 
e non tornassimo domani a rinunziar di n u o v o -

Presidente. Ora, poi, ho pensato che, se, do-
mani a sera, la discussione del disegno di legge 
8QUe istituzioni di beneficenza, non fosse ulti-

ata, ci troveremmo a ripetere questa discus-
sione. 

Imbriani. Allora propongo che si mantenga l'or-
ja

me giorno come era stato deliberato. Che 
a Camera dia questa prova di coerenza ! (Ru-
mori), 

^Presidente. Ella propone che sia mantenuto l'or-
dara ^ ^ o r n o ( lu a^ e o r a Invece, come emen-

©nto, l'onorevole Lugli propone che domani 
8 u l ^ i t i nella discussione del disegno di legge 

^tituzioni di beneficenza, salvo a stabilire 
^ordine dei suoi lavori pei giorni successivi. 

ngo a partito questa proposta. 

l> Prova e controprova, la 'proposta del-
orevole Lugli è approvata). 

jnibriani. Coerente la Camera! (Rumori). 
il t l 0 g t a e n * e . Poiché la stagione incalza e perchè 

sidenza ha distribuito il bilancio interno della 
Camera, e propone che piaccia alla Camera riu-
nirsi domattina alle 10 in comitato segreto per 
discutere il bilancio stesso. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, que-
sta proposta s ' intende approvata. 

(E approvata). 

Risultamento delle votazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-
mento della votazione di ballottaggio per la no-
mina dei commissari incaricati di riferire sul di-
segno di legge : " Provvedimenti per la città di 
Roma. „ 

Ebbero maggiori voti gli onorevoli: 

Coppino 147 
Sonnino 143 
Tondi 137 
De Zerbi . 1 2 0 
Caetani 109 
Martini Ferdinando. 105 
Lucchini 91 
La Porta 89 

vengono poi gli onorevoli 

Chiaradia con voti. . 
Luzzatti con voti . . 

87 
87 pure. 

compito sia adempiuto, l'Ufficio di pre-

L'onorevole Chiaradia per ragione di età vien 
proclamato membro di questa Commissione che 
rimane così composta degli onorevoli: Coppino, 
Sonnino, Tondi, De Zerbi, Caetani, Martini Fer-
dinando, Lucchini, La Porta e Chiaradia. 

Comunico ora il risultamento della votazione a 
scrutinio segreto sul disegno di legge: Convenzione 
colla Navigazione Generale Italiana per un ser-
vizio quindicinale di navigazione a vapore f ra 
Alessandria d'Egitto e Suez, toccando Porto Said, 
in allacciamento delle linee f ra Genova ed Ales-
sandria e fra Suez ed Aden. 

Presenti e votanti 212 
Maggioranza 107 

Voti favorevoli . . . 172 
Voti contrari . . . . 40 

(La Camera approva). 

Dunque siamo intesi: domattina alle 10 comi-
tato segreto. 

La seduta termina alle 7.10. 


