
Atti Parlamentari — 2724 — Camera dei Deputati^ 

LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 3 MARZO 1 8 9 3 

approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, 
allo scopo di isti tuire una scuola pratica di 
agricoltura. 

Presenti e votanti 282 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli. . . 209 
Voti contrari . . . . 73 

{La Camera approva). 

Autorizzazione della spesa di lire 190,000 
pel compenso da corrispondersi agli eredi 
Venato-Dentice in conseguenza dell'abolito 
diritto di corredura di Ponte a Selice (Napoli). 

Presenti e votanti 282 
Maggioranza 142 

Voti favorevoli . . 201 
Voti contrari . . . 81 

(La Camera approva). 

interrogazioni e proposta sull'ordine de! giorno. 

Presidente. Comunico ora alla Camera le se-
guenti domande di interrogazione: 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione sui 
criteri, che intende seguire il Governo nel-
l 'applicazione della legge 16 luglio 1877 
per la concessione di sussidi ai Comuni per 
gl i edifìci scolastici, e sull ' interpretazione 
data da alcuni prefet t i alla circolare mini-
steriale 11 giugno 1892. 

« Clementini. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro del tesoro e delle finanze sulle di-
sposizioni date per l 'applicazione della tassa 
di manomorta alle Società operaie ricono-
sciute. 

« Bonardi, Quarena. » 
Queste interrogazioni seguiranno il corso 

regolamentare. 

L'onorevole ministro dei [lavori pubblici 
chiede che sia iscritto nell 'ordine del giorno 
un disegno di legge, che ritorna modificato 
dal Senato, relativo ad opere idrauliche di 
terza categoria. 

Se non ci sono opposizioni r imane così 
stabilito. 

La seduta termina alle ore 5.4,0. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto dei se-

guenti disegni di legge: 
Autorizzazione alle provincie di Bre-

scia, Cremona, Chieti, Mantova, Rovigo, Pe-
saro, Reggio Emilia, Verona e Firenze, e ai 
comuni di Gallico, Perdas, S. Vincenzo ed 
altri, ad eccedere con la sovrimposta ai tri-
buti dirett i il l imite triennale 1884-86. (135) 

Conversione in legge del Regio Decreto 
15 novembre 1892 relativo al rinvio di spese 
straordinarie per acquisto di cavalli stal-
loni. (20) 

Autorizzazione ad affittare la sorgente 
termo-solforosa della Bojola sul lago di Garda 
per 50 anni. (142). 

3. Seguito della discussione sul disegno 
di legge : Stato di previsione dell 'entrata per 
l'esercizio finanziario 1892-93. (5) 

Discussione del disegno di legge : 

1. Modificazione al titolo 3° della legge 
sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, 
allegato F. (152). 

PROF. A V V . L U I G I R A V A N I 
Direttore dell'ufficio di revisione. 
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