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Un'al t ra dell 'onorevole Adolfo Sanguinet t i 
al ministro dell' interno : 

« Chiedo d ' interrogare l 'onorevole ministro 
del l ' interno se ed in qual modo intenda di 
conciliare la disposizione dell 'articolo 185 
della legge sull 'Amministrazione provinciale 
e comunale e quella dell 'articolo 13 della 
legge 30 marzo 1890. » 

Queste interrogazioni saranno inscrit te nel-
l 'ordine del giorno. 
Provvedimenti relativi all'ordine dei lavori par-lamentari e presentazione di proposte di legge d'iniziativa parlamentare. 

Presidente. L'ordine del giorno per domani 
sarebbe così stabilito. 

1° Modificazioni alla circoscrizione giu-
diziaria per la provincia di Cagliari. 

2° Provvedimenti per la città di Roma. 
3° Convenzione 3 maggio 1892 per la 

proroga dei servizi postali e commerciali ma-
rit t imi. 

4° Autorizzazione di maggiori e nuove 
assegnazioni per l 'esercizio finanziario 1891-92 
(n. 230, 349, 350, 353 a 361). 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
l 'ordine del giorno resta così stabilito. 

(È così stabilito). 
Gli onorevoli Sanguinet t i Adolfo, Bettolo 

ed Armirot t i hanno presentate delle proposte 
di legge d ' inizia t iva parlamentare, clie sa-
ranno trasmesse agli Uffici. 

Lochis. Domanderei se gli onorevoli mini-
stri volessero aver la compiacenza di rispon-
dere alla mia interrogazione. 

Presidente. La sua volta viene di diri t to per 
domani, onorevole Lochis. 

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Ac-
consento anche a nome dei miei colleghi! 

Lochis. Ringrazio. 
Presidente. Crede la Camera che sia oppor-

tuno procedere alla votazione ora ? 
Voci. No, no! 
Presidente. Allora la r imanderemo a domani 

in principio di seduta. 
Domanda del deputato Cavalli circa il regola-mento delle esattorie. 

finanze e per esso l 'onorevole presidente del 
Consiglio di voler sollecitare la pubblicazione 
del regolamento r iguardante l 'esercizio delle 
esattorie. 

Siccome con la nuova legge si doveva prov-
vedere alle esattorie per il giugno, per non 
essere stato pubblicato ancora il regolamento, 
tut to il lavoro dei Comuni e delle Provincie 
è rimasto sospeso. Perciò credo urgente di 
provvedere. 

Giolitti, presidente del Consiglio. I l nuovo 
regolamento fu richiesto dalle modificazioni 
ul t imamente introdotte nella legge per la 
riscossione delle imposte dirette. Ora quel 
regolamento per disposizione alla legge 20 
aprile 1871 deve essere esaminato dalla Corte 
dei conti e dal Consiglio di Stato. I l dover 
richiedere il parere di quei due Corpi è stata 
la causa, che ha prodotto un po' di r i tardo 
nella compilazione del detto regolamento. Ma 
io assicuro l'onorevole Cavalli che l 'Ammini-
strazione finanziaria provvederà con la mas-
sima sollecitudine alla sua pubblicazione. 

Cavalli. Ringrazio. 
Domanda del deputato doppino per la inserzione nel-l'ordine del giorno eli una sua proposta ili legge. 

Ceppino. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Coppino. Prego l 'onorevole presidente di 

volere inscrivere nell 'ordine del giorno lo svol-
gimento di quella mia proposta di legge, che 
fu ammessa alla lettura. 

Presidente. Se nessuno si oppone, sarà in-
scritto nell 'ordine del giorno di domani, lo 
svolgimento di una proposta di legge d'inizia-

| t iva dell 'onorevole Coppino. 
(Così rimane inteso). 
Quindi l 'ordine del giorno di domani resta 

così stabilito : 
Votazione a scrutinio segreto dei disegni 

di legge votati per alzata e seduta. 
Quindi lo svolgimento di un disegno di 

legge dell'onorevole Coppino. 
I l r imanente; come pr ima si era stabilito. 
Domani alle 11 antim. sono convocati gli 

Uffici. 
La seduta termina alle 6,20. 

Cavalli. Chiedo di par lare . 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalli. Pregherei l 'onorevole ministro delle I 


