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cerniate, e per la durata d'un quinquennio, la 
giurisdizione esercitata dai consoli italiani in 
Egitto. „ 

(E approvato). 

Presidente. Ora si potrà procedere alla vota-
zione a scrutinio segreto sui t re disegni di legge 
che sono stati approvati per alzata e seduta. 

Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 

parlare. 
Cavalletto. Stante l'ora un po' tarda, chiederei 

che la votazione a scrutinio segreto fosse r iman-
data a domani. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto propone che 
le t re votazioni a scrutinio segreto siano riman-
date a domani in principio di seduta. 

L a Camera lo consente? (Sì! sì!). 
(Rimane così stabilito). 

Annunzio di domande d'interpellanza e d'inter-
rogazione. 

Presidente. Do comunicazione alla Camera di 
diverse domande d ' interpellanza e d ' interroga-
zione. 

L a prima è quella dell'onorevole Pugliese. Essa 
è concepita in questi termini : 

" Rivolgo interpellanza all'onorevole ministro 
di grazia e giustizia intorno all 'Amministrazione 
dei beni delle Chiese Palatine nella Provincia 
di Bari. „ 

Prego l'onorevole ministro dell' interno di vo-
lerla comunicare al suo collega assente. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Sì, signore. 
Presidente. Hanno presentato una interpellanza, 

diretta all 'onorevole ministro dell ' interno, gli 
onorevoli Antonelli, Siacci, Giovagnoli e Me-
notti: 

u I sottoscritti chiedono di interpellare il pre-
sidente del Consiglio ed il ministro dell ' interno 
sugli intendimenti del Governo di fronte alle 
condizioni in cui si trovano gli operai nella ca-
pitale. „ 

NÌCOtera, ministro dell'interno. L'accetto e vi 
risponderò insieme con le altre. 

Presidente. Sta bene. 
L'onorevole Rubini ha rivolto al ministro delle 

finanze queste due interrogazioni : 
K II sottoscritto chiede d ' in ter rogare S. E. il 

ministro delle finanze se intende fare pubblicare 

con sollecitudine le tariffe doganali comparate 
italiane e degli altri Stati civili, attuali e di im-
minente attuazione. „ 

a II sottoscritto chiede di interrogare S. E . il 
ministro delle finanze sui fatt i luttuosi avvenuti 
in Argegno (Como) per opera delle guardie do-
ganali. „ 

Prego l'onorevole ministro dell ' interno di co-
municare al suo collega delle finanze queste due 
interrogazioni. 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Sì, signore. 
Presidente. Domani, in principio di seduta, si 

procederà alla votazione a scrutinio segreto dei 
disegni di legge approvati, oggi, per alzata e 
seduta. 

Presentazione di proposte d'iniziativa parlamen-
tare. 

Presidente. Furono presentate cinque proposte 
di legge d ' iniziat iva degli onorevoli Vischi, Vol-
laro Saverio, Petronio Francesco e Vacchelli, 
che saranno trasmesse agli Uffici perchè ne au-
torizzino, se credono, la let tura. 

L a seduta termina alle 4.45. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di 
legge: Nuova concessione ai Comuni di valersi 
delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 
gennaio 1885, n. 2892, pel r isanamento della 
città di Napoli. (44); Organici, stipendi e tasse 
per gl ' Is t i tut i d ' istruzione secondaria classica 
(154); Esecuzione dell'accordo f ra l ' I talia e l 'E-
gitto stabilito mediante note scambiate in Cairo 
il 30 gennaio e 10 febbraio 1884 per una nuova 
proroga quinquennale dei Tribunal i della Ri-
forma. (48) 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed as-
segni fissi per il R. esercito. (87) 

3. Sulle Universi tà e scuole secondarie. (97) 
4. Tram vi e a trazione meccanica e ferrovie 

economiche. (70) 
5. Modificazioni alla legge sull 'ordinamento del 

regio esercito. (86) 
6. Relazioni della Commissione permanente 

per l'esame dei decreti registrati con riserva. 
( IV-a e IV bis-a) 


