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relazione sul disegno di legge sugli organici, sti-
pendi e tasse per gli Istituti d'istruzione secon-
daria classica. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Molmenti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Su che? 
Molmenti. Per chiedere l'urgenza di questo di-

segno di legge. 
Presidente. L'urgenza di questo disegno di legge 

fu già ammessa. 
Molmenti. Desidererei sapere quando potrà es-

sere discusso. 
Presidente. Prima bisogna che sia stampato e 

distribuito, poi si farà la proposta di discuterlo in 
un dato giorno. 

Molmenti. Desidererei "che fosse discusso prima 
che la Camera si proroghi, altrimenti la presen-
tazione di questo disegno di legge resterebbe per 
quest'anno un voto platonico. 

Presidente. Non posso dire ne sì, ne no. Quando 
sarà stampato e distribuito, sarà iscritto nell'ordine 
del giorno. Si faranno allora le proposte, che si 
crederanno convenienti. 

Comunicasi il r i s u l t a m e l o della votazione. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed in-

vito gli onorevoli segretari a numerare i voti. 
Suardo e Di San Giuseppe, segretari, numerano i 

voti. 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge 
u Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 

1891-92. „ 
Presenti e votanti . . . . 232 
Maggioranza 117 

Voti favorevoli . . . 162 
Voti contrari . . . . 60 

(La Camera approva). 

Comunicazione di domande d'interrogazione e d'in-terpellanza. 
Presidente. Comunico alla Camera una domanda 

d'interpellanza e una d'interrogazione. 
La domanda d'interpellanza è dell'onorevole 

Muratori, rivolta ai ministri dell' interno e di 
grazia e giustizia. 

" Il sottoscritto domanda d'interpellare il si-
gnor ministro dell' interno ed il signor ministro 

di grazia e giustizia, sul richiamo fatto dell'arti-
colo 113 del Codice penale in una recente circo-
lare del ministro dell' interno. 

u Muratori. „ 
Onorevole ministro dell'interno, accetta questa 

interpellanza ? 
Nicotera, ministro dell' interno. L'accetto e la 

discuteremo al suo turno. 
Presidente. Ha udito, onorevole Muratori? 
Muratori. Va bene. 
Presidente. Vi è poi l'interrogazione degli ono-

revoli Delvecchio, Chiapusso e Adami al presi-
dente del Consiglio e al ministro guardasigilli. 

" I sottoscritti chiedono interrogare il presi-
dente del Consiglio ed il ministro guardasigilli 
sulla necessità di coordinare, con le dichiarazioni 
da essi fatte alla Camera, il numero delle preture 
proposte per la soppressione. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Presidente. L' onorevole Casini ha facoltà di 

parlare. 
Casini- Vorrei pregare semplicemente l'onore-

vole ministro dell' interno affinchè mi dica quando 
intende di rispondere alla mia interrogazione pre-
sentata l'altro giorno, e se intende accettare la 
interpellanza presentata il giorno 16. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dell'interno. 

Nicotera, ministro dell' interno. Dichiaro all'ono-
revole Casini che accetto l'interrogazione e l'in-
terpellanza e lo prego di consentire che siano 
iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro turno. 

Casini. Ringrazio. 
Presidente. Le interpellanze saranno poste nel-

l'ordine del giorno secondo il loro ordine di pre-
sentazione; per le interrogazioni, appena finiti i 
bilanci, si seguirà il solito sistema di svolgerle 
nei primi 40 minuti di ogni seduta. 

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di par-
lare. 

Di San Donato. Come presidente della Commis-
sione, che ha studiato il disegno di legge sulla 
proroga dei biglietti di banca ho il dovere di 
informare la Camera che la Commissione si è 
data alacremente all'interessante studio di que-
sta importantissima legge; ed ha già presentato 
la sua relazione, la quale è stata dichiarata di 
urgenza. 

Anche ieri dall'onorevole presidente del Con* 


