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Chimìrri, ministro di agricoltura e commercio. 
In seguito alle altre. 

Presidente. Onorevole De Murtas, ha intesa la 
proposta dell'onorevole ministro? 

De Murtas. Accetto. 
Presidente. Anche l'onorevole Valli ha presen-

tata la seguente interpellanza : 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dell'interno relativamente al disegno 
di legge sullo stato degli impiegati civili. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di di-
chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interpellanza. 

Nicotera, ministro dell'interno. Accetto la in-
terpellanza e prego di iscriverla nell'ordine del 
giorno di seguito alle altre. 

Presidente. È presente l'onorevole Valli? {No!) 
S'intende che accetta. 

Do lettura di un'altra interpellanza dell'onore-
vole De Murtas: 

U II sottoscritto chiede interpellare Sua Eccel-
lenza il ministro delle finanze sulle istruzioni 
date agli agenti delle imposte in ordine all'ap-
plicazione ed interpretazione dell'articolo 9 della 
legge sulla revisione dei fabbricati, e quali prov-
vedimenti intenda prendere al riguardo. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di co-
municare queste interpellanze all'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Nicotera, ministro dell'interno. Le comunicherò. 
Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha pre-

sentata la seguente interrogazione : 
A II sottoscritto desidera d'interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio e ministro degli 
affari esteri per sapere se sia vero che una mis-
sione russa stia per recarsi in Abissinia passando 
pei possedimenti francesi e quale sia il vero scopo 
di siffatta missione. „ 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno in seguito alle altre. 

L'interpellanza presentata dall'onorevole Lu-
cifero è così concepita: 

U II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
vole ministro degli affari esteri, presidente del 
consiglio, sugli intendimenti del Governo rispetto 
alle nostre relazioni internazionali e sul nuovo 
atteggiamento che affermasi esso abbia ad assu-
mere verso le potenze alleate. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
comunicare questa interpellanza all'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 
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Nicotera, ministro dell'interno. Comunicherò 
all'onorevole presidente del Consiglio la interpel-
lanza, e domani egli dichiarerà se e quando in-
tenda rispondere. 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 

Rosano. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Rosano. Desidererei sapere dall'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici, se è ancora presente, 
(No! no!) in qual giorno potranno essere svolte 
le interpellanze a lui rivolte, fra le quali una 
firmata da parecchi deputati della provincia di 
Terra di Lavoro e da me, e che è stata presen-
tata sin dal 20 gennaio ultimo. Resta, o no, in 
vigore la disposizione del regolamento che de-
termina il lunedì per lo svolgimento delle inter-
pellanze ? 

Voci. Nessuno 1' ha cambiata. 
Nicotera, ministro dell'interno. Sì, sì, saranno 

sempre svolte il lunedì. 
Rosano. Prendo atto della dichiarazione del 

Governo. 
Casini. Desidererei sapere se la mia interpel-

lanza, che è segnata al numero 6 dell'ordine del 
giorno, potrà essere svolta. 

Presidente. Fa parte dell'ordine dei giorno di 
domani. 

La seduta termina alle 5,10. 

Ordine del giorno jper la seduta di domani. 

1. Sorteggio degli Uffici. 
2. Elezioni contestate. Pavia I, (Bonacossa e 

Arnaboldi), Aquila I, (Giorgi), Macerata, (Luzi), 
Roma II, (Garibaldi, Tornassi, Menotti, Giova-
gnoli), Grosseto (Racchia), Catanzaro II, (Squitti, 
Cefaly, Curcio, Francica). 

3. Votazione per la nomina di nove Commis-
sari del bilancio. 

4. Discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del regio decreto 10 agosto 1890, 
col quale si concede a 23 Comuni di eccedere 
con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo 
limite medio del triennio 1884-85-86. (46) 

5. Svolgimento di una interpellanza del de-
putato Casini al ministro dei lavori pubblici sul 
servizio ferroviario della linea Metaponto-Sibari-
Cosenza-Cotrone. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1891 — Tip. della Camera dei Deputati. 


