
Atti Parlamentari — 8 3 5 6 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1 8 9 2 

Assenti per ufficio pubblico: 

Baratieri. 

Sono ammalati: 

Ferr ari-Corbelli — Franzi. 
Ruggieri. 
Tenani — Testaseoca. 
Zuccaro-Floresta. 

Comunicansi diverse domande di interrogazione. 

Presidente. Comunico intanto alla Camera 
le seguenti domande d'interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede interrogare il mini-
stro delle poste e dei telegrafi sul voto delibe-
rato dal Consiglio comunale di Ovoddo per-
chè la corriera, ohe * attualmente viaggia da 
Oniferi a Gravoi, prosegua fino a Sorgona, e 
sui provvedimenti dati. 

« De Murtas. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione per 
sapere se, tenendo conto delle promesse fatte 
dal suo predecessore nella tornata del 12 
marzo 1892, iutenda ripresentare un disegno 
di legge per regolare le pensioni del perso-
nale degli istituti d' istruzione e dei convitti 
nazionali, diventati governativi, da provin-
ciali, comunali ed autonomi. 

« Severi. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro degli interni sull ' inopportuno 
intervento della Autorità di pubblica sicu-
rezza nella commemorazione di Garibaldi in 
Jesi il 6 giugno prossimo passato, 

« Colocci. » 

« Il sottoscritto muove interrogazione al 
presidente del Consiglio, al ministro delle 
finanze ed al ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio per conoscere quale inter-
pretazione vuol dare il Groverno austro-unga-
rico alla applicazione della clausola riguar-
dante i vini, e se, come affermasi, esso vor-
rebbe sottrarsi agli impegni presi. 

« Imbriani Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici se e quali 
provvedimenti si siano adottati o si stiano 
per adottare in quanto ai mezzi di trasporto 

ferroviari atti a sfogare le uve ed i mosti della 
prossima ventura vendemmia. 

« Rubini. » 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l'ordine del giorno. 

Risultamene di votazioni. 

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e 
invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti. 

(7 segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultamento 
della votazione per scrutinio segreto sui se-
guenti disegni di legge: 

Convenzione per la proroga dei servizi 
postali e commerciali maritt imi : 

Presenti e votanti . . . . . . 315 
Maggioranza 158 

Voti favorevoli . . 259 
Voti contrarli . . . 56 

{La Camera approva). 

Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 473,000 e diminuzione di lire 480,000 
su diversi capitoli del bilancio delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92. 

Presenti e votanti . . . . . . 317 
Maggioranza 159 

Voti favorevoli . . 250 
Voti contrari . . . 67 

{La Camera approva). 

Approvazione di maggiori assegnazioni 
su alcuni capitoli per lire 1,358,292. 34 e di-
minuzione di lire 1,359,000 su alcuni capitoli 
del bilancio della marina per l 'esercizio 
1891-92: 

Presenti e votanti . 3 1 5 
Maggioranza 158 

Voti favorevoli. . . 252 
Voti contrari . . . 63 

{La Camera approva). 

La seduta termina alle 7.20. 


