
Atti Parlamentari 
L E G I S L A T U R A X V I I 

Annunciansi d iverse domande d ' in te rpe l l anza e j 
d ' in te r rogaz ione . 

Presidente. Intanto comunico alla Camera 
diverse domande di interpellanza. 

Una dell'onorevole Martini Ferdinando al 
ministro degli affari esteri, che è la seguente: 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare i 
ministri degli esteri e della guerra intorno ai 
provvedimenti, che si propongono di prendere 
per restituire e mantenere la pubblica sicu-
rezza nella colonia Eritrea. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se 
e quando intenda rispondere a questa domanda 
d'interpellanza. 

Di Rudinì, ministro degli uff ari esteri. Nella 
prossima seduta dichiarerò se e quando potrò 
rispondere a questa domanda d'interpellanza. 

Presidente. Un'altra interpellanza dell'ono-
revole Tiepolo ed altri deputati al ministro 
delle finanze è la seguente : 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere se e 
quando intenda, provvedere alla esecuzione 
della transazione proposta con circolare mini-
steriale 22 marzo 1888, ed accettata dai Con-
sigli delle provincie interessate, in ordine al 
debito dello Stato verso le provincie venete e 
quelle di Bergamo, Brescia, Cremona, Man-
tova e Sondrio per rimborso delle prelevazioni 
fatte dalla Griunta del censimento sul fondo 
sociale delle provincie venete e lombarde pel 
censimento delle provincie sunnominate dal-
l'anno 1830 a tutto l'anno 1884. 

« Tiepolo, Minelli, Maluta, Pizzo, 
Marazzi, Cavalletto, Brunialti. » 

Onorevole ministro del tesoro,la prego di 
comunicare al suo collega delle finanze que-
sta domanda d'interpellanza. 

Altra interpellanza dell'onorevole Squitti 
al ministro della istruzione pubblica è la se-
guente : 

« Il sottoscritto desidera d'interpellare 
l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
sull'uso dei suoi poteri discrezionali di fronte 
alle deliberazioni dei Consigli delle Facoltà 
universitarie. » 

Prego l'onorevole ministro del tesoro di 
comunicare questa domanda d'interpellanza 
al suo collega dell'istruzione pubblica. 

Camera dei Deputati 

TORNATA D E L 2 6 MARZO 1 8 9 2 

Sono state presentate poi le seguenti in-
terrogazioni, che saranno inscritte nell'ordine 
del giorno: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri 
sullo stato in cui si trovano gli studi sul 
decentramento amministrativo promesso nel 
discorso di Milano, e sui criteri che infor-
mano tali studi. 

« Lochis » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere se 
sia vero il trasferimento della sede del reg-
gimento da Caltanissetta a Siracusa. 

« Y. Piolo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia intorno alle 
condizioni deplorevoli del palazzo di giusti-
zia in Napoli ed ai relativi provvedimenti 
che intende di adottare. 

« Altobelli. » 

R i s u l t a m e n e di votazione. 

Presidente. Comunico alla Camera ilrisulta-
mento della votazione a scrutinio segreto sul 
disegno di legge : « Provvedimenti per le 
strade ferrate complementari. » 

Presenti e votanti 195 
Maggioranza 98 

Voti favorevoli . . 17B 
Voti contrari. . . . 20 

(La Camera approva). 

L'onorevole Maffi ha presentato una pro-
posta di legge di sua iniziativa che sarà tra-
smessa agli Uffici. 

La seduta termina alle 7.30. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedi. 

1. Svolgimento di una proposta di legge 
dei deputati Maffi e Àrmirotti circa le So-
cietà cooperative di consumo. 

2. Svolgimento di interpellanze. 
3. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Canzio circa la riduzione della 
ferma militare. 
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