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tazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di 
legge : 

Concorsi e sussidi ai danneggiati delle piene 
dell'autunno del 1889. 

Presenti e votanti 198 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . . . 161 
Voti contrari . . . . 37 

(La Camera approva). 

Modificazione di assegni per opere ferroviarie. 

Presenti e votanti 198 
Maggioranza 100 

Voti favorevoli . . . 160 
Voti contrari . . . . 38 

(La Camera approva). 

Risultamento della votazione sulla proposta 
dell'onorevole Grimaldi, perchè siano abbreviati 
i termini della seconda e della terza lettura sul 
disegno di logge : Provvedimenti per la città di 
Roma. 

Presenti e votanti . 
Voti favorevoli 
Voti contrari . 

198 
175 

23 

I voti favorevoli essendo superiori ai due terzi 
dei votanti, la proposta dell'onorevole Grimaldi è 
approvata. Quindi la terza lettura del disegno di 
legge sarà fatta il giorno successivo a quello in 
cui sarà esaurita la discussione in seconda let-
tura che avrà principio giovedì prossimo. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Marzin a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Marzin. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge per autorizzare i 
comuni di Aquila, Sulmona ed altri ad eccedere 
il limite della sovrimposta. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Proposta per l'ordine dei lavori parlamentari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pantano. 

Pantano. Siccome la discussione del disegno di 
legge sui Banchi meridionali è già abbastanza 
avanzata, e domani è presumibile che occupi poca 
parte della seduta pomeridiana, io farei preghiera 

tanto al presidente della Camera, come al pre-
sidente del Consiglio, perchè dopo potesse svol-
gersi l'interpellanza che io ho presentato. (Eu-
mori). 

Abbiano pazienza. Io dico in appoggio della 
mia proposta che oramai allo stato in cui si trova 
la questione delicata della, mia interpellanza, è 
impossibile che la Camera non se ne occupi. 

Io faccio appello anche ai miei colleghi di Ca-
tania, perchè vogliano unirsi a me per sollecitare 
questa discussione. (Eumori). 

Di San Donato Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che cosa ? 
Di San Donato. Io domanderei che anche que-

sta legge che riflette i Banchi di Napoli e di 
Sicilia fosse dichiarata urgentissima, come è stato 
fatto pei provvedimenti di Roma. 

Presidente. È inutile; legga il regolamento. 
Se domani presenterà la mozione, allora si se-

guirà quello che prescrive il regolamento, come 
s'è fatto oggi pei provvedimenti per Roma, in 
S3guito alla mozione presentata dall'onorevole Gri-
maldi. 

L'onorevole Pantano chiede che domani s'iscriva 
nell'ordine del giorno lo svolgimento delle inter-
pellanze; ma io gii fo osservare che la seduta 
pomeridiana di domani probabilmente basterà 
appena per condurre a compimento la discus-
sione sul disegno di legge relativo ai Banchi di 
Napoli e di Sicilia; ed in ogni caso, se rima-
nesse del tempo, occorrerebbe discutere altri 
disegni di legge che hanno carattere di vera ur-
genza. 

Pantano. Onorevole signor presidente, anch ' io 
riconosco che vi sono dei disegni di legge ur-
genti, ma vi sono anche interpellanze che hanno 
questo carattere, e che vengono sempre riman-
date; e credo che il paese debba essere messo 
in grado di poter giudicare certi atti. (Rumori). 
Altrimenti è meglio addirittura che il presidente 
del Consiglio dica che non vuole che si discutano 
le interpellanze. 

Cr i sp ì , presidente del Consiglio. Io voglio discu-
tere le interpellanze e starò al mio posto. Stia al 
suo posto anche Lei, e le discuteremo. Ella vuol 
partire, ed io ho piacere che resti qui. Quando 
saranno votate le leggi importanti, farà la sua 
interpellanza. (Eumori). 

Presidente» Domani alle 10... 
Pantano, Scusi, onorevole presidente, mi lasci 

parlare. Ne ho il diritto. (Eumori). 
Io prendo impegno di restare, e prendo in pa-

rola il presidente del Consiglio. Siccome per la 


