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LEGISLATUBA XVJI — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 HABZO 1 8 9 1 

Margherita per le orfane dei maestri elementari 
in Anagni sarà esente dalla tassa del 10 per cento 
di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1866, 
n. 3754, serie 3a, allegato C. „ 

Metto a partito l'articolo cosi emendato dall'ono-
revole ministro ; quando non fosse accettato, met-
terò a partito l'articolo della Commissione. 

(È approvato Vemendamento proposto dal Mi-
nistero). 

Domani in principio di seduta si procederà 
alla votazione a scrutinio segreto di questo di-
segno di legge. 

Comunicazione di domande d'interrogazione. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Bonghi aveva presen-
tato una mozione allo scopo di istituire una Com-
missione, che studi il riordinamento degli istituti 
di istruzione oggi dipendenti dal Ministero della 
pubblica istruzione, dal Ministero della marina, 
dal Ministero della guerra e dal Ministero di agri-
coltura. 

D'accordo con gli onorevoli ministri propongo 
che lo svolgimento di questa mozione abbia luogo 
sabato in principio di seduta. 

(Za Camera approva). 

Pres idente . Si dia lettura di alcune domande 
d'interrogazione. 

Suardo, segretario, legge : 
tt I sottoscritti desiderano interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici per sapere quando sarà 
appaltato il tronco ferroviario Cefalù-Zappulla 
della Messina-Cerda e ciò. per essere nei termini 
stabiliti dalla legge 24 luglio 1882. 

" Tasca-Lanza, Di Sant' Onofrio, 
Sanfilippo, Florena. „ 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici sullo stato attuale della 
quistione del traforo del Sempione e sulle inten-
zioni del Governo di fronte ai nuovi lavori in 
corso. 

u Beltrami. n 

u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro delle poste e dei telegrafi se sia 
vero che nel suo dicastero siano state fatto pro-

mozioni senza riguardo ai diritti che la legge 8 
luglio 1883, n. 1470, concede agli scrivani locali. 

u Siacci. „ 

P r e s i d e n t e . Queste interrogazioni saranno in-
scritto all'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 6.55. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Discussione del disegno di legge: Proroga 

del trattato di commercio e navigazione fra l 'Ita-
lia e F Austria-Ungheria. (47) 

3. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge: Modificazioni della legge 24 giugno 1888, 
sull'abolizione delle servitù nelle Provincie ex-
pontifìcie; Esenzione da tasse della lotteria a fa-
vore del Collegio per le orfane dei maestri ele-
mentari in Anagni. 

4. Interpellanza del deputato Villa al presi-
dente del Consiglio ed al ministro di grazia e 
giustizia, sull'ordinamento della giurisdizione pe-
nale nella colonia Eritrea. 

5. Interpellanza del deputato Colajanni, al 
ministro di agricoltura e commercio, sulla ge-
stione del regio commissario preposto all'ammi-
nistrazione del Banco di Sicilia e sui motivi che 
hanno finora impedito la nomina del direttore 
del medesimo Banco. 

6. Interpellanza del deputato Mezzanotte, al 
ministro delle finanze, intorno al modo di evi-< 
tare che l'autorizzazione agli enti locali di ecce-
dere la misura legale della sovrimposta fondiaria 
porti di necessità ai contribuenti l'onere annuo 
della formazione dei ruoli suppletivi. 

7. Interpellanza del deputato Agnini, al mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla lentezza colla 
quale procedono i lavori della bonifica di Burana 
e sui mezzi d'opera che vengono usati nella ese-
cuzione del 1° tronco. 

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