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di 10; Ridolfi, di 10; Vaccaj, di 6; Sani Seve-
rino, di 30. Per motivi di salute, gli onore-
voli: Brunicardi, di giorni 15; Mordini, di 15; 
Imbriani Poerio, di 15; Odescalchi, di 7; Di 
Marzo, di 5; Yisocclii, di 8. 

(Sono conceduti). 

Dimissioni, non accettate, del deputato Mezzacapo. 

Presidente. L'onorevole Mezzacapo lia tra-
smesso la seguente lettera: 

« Le mie condizioni di salute m'impedi-
scono di attendere con la necessaria solerzia 
all'ufficio di deputato. La prego quindi di pre-
sentare alla Camera le mie dimissioni e di 
interporre la sua autorità perchè siano ac-
cettate. 

« Gradisca i miei anticipati ringraziamenti 
e l'attestato di mia profonda stima. 

« G. Mezzacapo. » 

Fofnari. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Fornari. 
Fornari. Pregherei la Camera di non acco-

gliere le dimissioni dell'onorevole Mezzacapo ; 
e, dappoiché esse sono determinate da ragioni 
di salute, proporrei che si concedesse al no-
stro collega un congedo di due mesi. 

Presidente. L'onorevole Fornari propone che 
la Camera non accolga le dimissioni dell'ono-
revole Mezzacapo e gli accordi invece un con-
gedo di due mesi. 

(La Camera approva). 

Presentazione di relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Chiaradia a 
venire alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Chiaradia, relatore. A nome della Commis-
sione generale del bilancio, mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul disegno 
di legge per trasferimento di stanziamento 
nello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio 1891-92. 

Presidente. Invito l'onorevole Prinetti a 
recarsi alla tribuna per presentare due rela-
zioni. 

Prinetti. Mi onoro di presentare le relazioni 
sui seguenti disegni di legge: 

« Approvazione della spesa di lire 401.-21 

sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo 
delle contabilità relative al capitolo n. 3 « Di-
spacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) » 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
1889-90. 

« Approvazione della spesa di lire 22,005 
e 72 centesimi sull'esercizio 1891-92 per prov-
vedere al saldo delle contabilità relative al 
capitolo n. 19 « Personale tecnico e contabile 
dell'artiglieria e Genio » dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della guerra 
per l'esercizio finanziario 1889-90. » 

Presidente. Invito pure l'onorevole Mar-
chiori a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

Marchiori. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: 

« Approvazione della spesa di lire 9,326. 66 
sull'esercizio 1891-92 per provvedere al saldo 
delle contabilità relative al capitolo n. 43 
« Fitto di locali (Demanio) » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle fi-
nanze per l'esercizio finanziario 1889-90. » 

Presidente. Invito l'onorevole Gallo a re-
carsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

Gallo. In nome della Commissione generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: Mag-
giori assegnamenti sui diversi capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell' istruzione pubblicaper l'esercizio 1891-92 » 

Presidente. Tutte queste relazioni saranno 
stampate e distribuite ai signori deputati. 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Saverio Yollaro ha 
facoltà di parlare sull'ordine del giorno. 

Vollaro S. Onorevole presidente, io non vorrei 
ritornare sopra un argomento che ho recato 
più volte innanzi alla Camera ; ma non posso 
a meno di osservare che una mia interpellanza, 
la quale si trovava in principio dell'ordine del 
giorno, ora si trova in coda, a causa del rag-
gruppamento delle interpellanze relative alle 
nuove circoscrizioni giudiziarie. 

Io credo che i più diligenti nel presentare 
delle interpellanze non debbono essere prece-
duti dai meno diligenti. 

Nell'ordine del giorno vedo raggruppate 
quindici interpellanze, e siccome ciascuno 
degli interpellanti parlerà almeno un'ora, ci 


