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Comunicazione di domande d'interrogazione e d' in-
terpellanza. 
Presidente. Intanto do comunicazione alla Ca-

mera di alcune domande d'interrogazione e d ' in-
terpellanza. 

La prima è dell'onorevole Costantini e del-
l'onorevole Colonna-Sciarra. 

u I sottoscritti desiderano interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere se 
intenda modificare l'orario della ferrovia Roma-
Sulmona con la istituzione di un treno diretto. „ 

Un'altra sopra argomento analogo ò dell'ono-
revole Sardi. 

a II sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sul servizio del 
traffico nella linea Roma-Solmona e circa i lavori 
necessari alla stessa linea per ovviare alle fre-
quenti interruzioni di servizio deplorate nei mesi 
invernali teste decorsi, „ 

Poi viene l ' interrogazione dell'onorevole Dili-
genti. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro del tesoro: 

u Se è vero elio le ultime due serie di ob-
bligazioni del prestito di Roma garentito dallo 
Stato siano stato emesse al corso di ottanta, 
mentre il rapporto coi corsi della rendita pub-
blica rappresenterebbe un prezzo assai più ele-
vato e mentre le precedenti emissioni di detti 
titoli garantiti" dallo Stato eransi fatte ad un 
saggio-di pòco iiifériore alla pari. „ 

Altra domanda d'interrogazione à quella del-
l'onorevole Cibrario. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro di grazia e giustizia e culti sugli in-
tendimenti e sui concetti direttivi del Governo 
circa la concessione dcll'eccequatur allo bolle di 
nomina a vescovadi di regio patronato, cui si ri-
ferisco una recente circolare del Ministero di 
grazia e giustizia, „ 

Quest'altra è dell'onorevole Galli Roberto. 
u II sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici, interim delle 
poste, sulle variazioni introdotte nei servizi ma-
rittimi in danno del commercio in generale e di 
Venezia in particolare. „ 

Viene poi una domanda d'interpellanza del-
l'onorevole Beltrami. 

" Il sottoscritto chiede di interpellare il mi-

nistro della pubblica istruzione riguardo al rior-
dinamento della regia calcografia in relaziono al 
nuovo regolamento approvato con regio decreto 
22 gennaio 1891. „ 

Tutte queste domande d'interrogazione e d'in-
terpellanze saranno iscritte net 'ordMè del giorno, 

, t i 'ÌÌ. 

Sì s tabi l i sce l'ordine del giorno per la pros-
sima sedata. 

Presidente. Prima di procedere alla votazione 
sui due disegni di legge testò approvati per alzata 
e seduta ò bene stabilire l'ordine del .giorno di 
lunedì. 1

 ( (.-,:irrisi» 
Ieri la Camera ha deliberato di porre all'or-

dine del giorno di lunedilo svolgimfiBto del di-
segno di legge d'iniziativa parlamentare dell'ono-
revole Bonghi relativo alla lotteria a beneficio 
del collegio di Anagni. La Camera aveva già 
stabilito che in primo luogo si proceda lunedì allo 
svolgimento delle interpellanze degli onorevoli 
Diligenti, Fagiuoli e Roux, Però ieri ha delibe-
rato che prima abbia luogo lo svolgimento, che 
non può occupare molto tempo, del disegno di 
leggo dell'onorevole Bonghi. 

Ora siccome è stata p resen ta t a l a relazione 
sul disegno di legge relativo al trattato'di com-
mercio e di navigazione con la Rumenia, sic-
come questo trattato spira a termine fisso il 
giorno 13, io propongo alla Camera eli porro an-
ch'esso nell'ordine del giorno di lunedì, affinchè 
possa essere presentato in tempo all'altro ramo 
del Parlamento. 

(La Càmera approva). 

Votazione a scrutinio segreto disegni di 
legge approvati per alzaia e seduta-. 

• -'•' - " il. SWÌS/S,'-i 
Presidente. Ora si passa alla votazione a scru-

tinio segreto sui due disegni di legge teste ap-
provati. A 

Invito gli onorevoli deputati a non allonta-
narsi e a prendere parte alla votazióne ad uno 
per volta poiché, come prescrive il regolamento, 
si terrà conto dei nome dei deputati, che hanno 
preso parto alla votazione e del nomo dei depu-
tati, che saranno i l i ègà tóén iè 'y ien t i . ^ 

Sliardo, segretario, fa la chiamai.^¡si 

Hanno preto jparte alla vn'aziona : 

Adami — Adamoìi - ^ « A l i m e n a A l l i - M a c c a -
rani — Amadoi —- Amato-Pojero — Andolfato 


