
Atti Parlamentan — 3705 — Camera er, Deputati 

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

raggio di dichiarare fin da ora ohe voterò 
contro. E non voterò contro se non sia di-
mostrato che queste riforme non potranno 
essere attuate senza grave danno dei cittadini. 

Presidente. Il seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

Risu l tame lo di votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e 
prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento 

della votazione a scrutinio segreto sul se-
guente disegno di legge: « Stato di pre-
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1893-94. » 

Presenti e votanti 253 
Maggioranza 127 

Voti favorevoli . . 171 
Voti contrari . . . 82 

{La Camera approva). 

interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione : 

« I sottoscritti chiedono di interrogare i mi-
nistri di agricoltura, industria e commercio è 
del tesoro sul ritorno in circolazione dei bi-
glietti della Banca Romana. 

« Rubini, Torelli. » 

« I sottoscritti dimandono di interrogare 
il ministro dei lavori pubblici per conoscere 
quando potrà essere aperta al transito delle 
merci la nuova linea Faenza-Firenze. 

« Caldesi, Gamba, Masi, Bruni-
cardi, Niccolini, Civelli, Cam-
bray-Digny. 

Queste interrogazioni seguiranno il corso 
stabilito dal regolamento. 

La Giunta delle elezioni ha trasmesso alla 
Presidenza la proposta per. l ' invio all'auto-
rità giudiziaria degli atti dell'elezione del 
Collegio di Appiano. 

La discussione su questa proposta sarà 
isoritta nell 'ordine del giorno di giovedì. 

La seduta termina alle 6,25. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Verificazione di poteri — Elezione con-
testata del collegio di Frosinone. 

2. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario 1893-94. (32) 

3. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1893-94. (80) 

4. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1893-94. (31) 

5. Sul tiro a segno nazionale. (113) 
6. Reclutamento dell'esercito. (112) 
7. Sulla elezione dei sindaci. (88) 
8. Autorizzazione alle provincie di Lecce 

e Piacenza ed ai comuni di Brnsaschetto, Ca-
mino, Castagnole, Monferrato, Castelvero di 
Asti, Croce AI osso ed altri ad eccedere con 
la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo 
limite triennale 1884-86. (151) 

9. Affrancamento dei censi, canoni, li-
velli ed altre prestazioni dovute al demanio 
dello Stato). (144) 

10. Spesa straordinaria per l 'adattamento 
del palazzo ex Contarmi in Padova a sede 
della scuola di applicazione per gli inge-
gneri. (170) 

11. Modificazioni degli articoli 2 ed 8 della 
legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione 
degli affari fra le due sezioni penali della 
Corte di Cassazione in Roma. (.U9-&J (Emen-
dato in Senato). 

12 Aggregazione del comune di Rocca di 
Cambio al mandamento di Aquila negli 
Abruzzi. (159) 

13. Infortuni sul lavoro. (83) 
14. Condono delle penali e sovratasse per 

contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse 
sugli affari, l ' imposta di ricchezza mobile e 
1' imposta sui fabbricati. (175) (Urgenza) 

15. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 237,000 su alcuni capitoli, e di di-
minuzioni di stanziamento per somma eguale 
su altri capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle poste e dei 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1892-93. 
(183) 

ERRATA-CORRIGE 

A pag. 3G59 del Resoconto stenografico del 20 cor-
rente nel discorso del ministro degli affari esteri ove 
leggesi : L A DIFESA a sei anni di carcere. leggasi : L A 
DIFESA a sei mesi di carcere. 

PBOF. A V V . L U I G I B A V A N I 
Direttore dell'ufficio di revisione. 
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