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tenga conto della mia interpellanza, e pensi al 
danno che viene fatto allo Stato e agli operai 
da queste imprese di lavori. 

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Agnini. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Carmine a re-

carsi alla tribuna per presentare una relazione. 
Carmine. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione della Commissione incaricata di esa-
minare due proposte di legge per l'abolizione 
dello scrutinio di lista. (Bravo!) 

Presidente. Questa relazione verrà stampata e 
distribuita. 

Risul tamelo delle votazioni a scrutinio segreto. 
Presidente. Comunico i risultati delle votazioni 

fatte a scrutinio segreto dei disegni di legge: 
Modificazioni della legge 24 giugno 1888, sul-

l'abolizione delle servitù nelle provincie ex-pon-
tificie: 

Presenti e votanti . 239 
Maggioranza. 120 

Voti favorevoli . . . 2 1 4 
Voti contrari . . . . 25 

(La Camera approva). 

Esenzione da tasso della lotteria a favore del 
Collegio per le orfane dei maestri elementari in 
Anagni : 

Presenti e votanti 239 
Maggioranza. . 120 

Voti favorevoli . . . 186 
Voti contrari . . . . 53 

{La Camera approva). 

Proroga del trattato di commercio e naviga-
zione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. 

Presenti e votanti 239 
Maggioranza 120 

Voti favorevoli . . . 213 
Voti contrari 26 

(La Camera appruva). 

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze. 
Presidente. Do lettura di alcune domande di 

interrogazione e di interpellanza. 
Prima vi è una domanda d' interrogazione al 

ministro della pubblica istruzione dell'onorevole 
Ferdinando Martini : 

u II sottoscritto domanda all' onorevole mini-

stro dell'istruzione pubblica quali provvedimenti 
intende prendere per ricondurre l'ordine nella 
Università di Bologna. „ 

Sarà iscritta all'ordine del giorno di domani. 
Segue un' interpellanza dell' onorevole Santini 

diretta al ministro dell' interno} del seguente te-
nore : 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro dell'interno sui criteri seguiti dal Governo, 
e su quelli che esso intende adottare in avve-
nire circa lo scioglimento dei Consigli comunali. „ 

Non essendo presente il ministro dell' interno, 
prego gli onorevoli ministri suoi colleghi, che 
sono presenti, di dargli comunicazione di questa 
interpellanza. 

Segue un'interrogazione degli onorevoli Co-
stantini e Sciarra al ministro dei lavori pubblici: 

u I sottoscritti desiderano interrogare 1' ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere se 
intenda modificare l'orario della ferrovia Roma-
Sulmona, con la istituzione di un treno diretto. „ 

Sarà iscritta all'ordine del giorno. 
Segue una interpellanza dell' onorevole Mol-

menti al ministro dell'istruzione pubblica: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione sulle 
forme e sui modi coi quali si tutelano i monu-
menti nazionali, specialmente in relazione alle 
opere di risanamento edilizio. „ 

Non essendo presente il ministro della pubblica 
istruzione, invito il ministro dei lavori pubblici a 
dargli comunicazione di questa interpellanza. 

Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici. 

La seduta termina alle 6,25. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri. — Elezioni conte-

state dei deputati Oddone Luigi, Borsarelli e 
Piccaroli nel Collegio di Alessandria S°. 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Trasporto di somme da uno ad altro capi-

tolo dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1890-91. (39 bis). 

4. Approvazione delle eccedenze d'impegni 
sulle spese facoltative autorizzate per Teserei-


