
Atti Parlamentari —- 3824 — • Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 MAGGIO 1 8 9 3 

Interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guenti domande d'interrogazione: 
« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, per sa-
pere se sono stati consegnati al Comitato in-
quirente i rapporti del 13 ottobre 1890 ri-
guardanti il Banco di Sicilia, rapporti fat t i 
redigere dal Regio Commissario onorevole 
Nervo. 

« Bonajuto. » 
« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio, ministro del-
l ' interno, per conoscere quali provvedimenti 
abbia preso relativamente al reato commesso 
il 16 aprile ora scorso dal Regio commissa-
rio straordinario di Yiagrande. 

« Bonajuto. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia, se ha 
notizia di una sottrazione di carte e di docu-
menti importanti, che si dice si sia verificata 
nell'archivio della Reale Basilica di Bari ; e, 
nell'affermativa, quali provvedimenti abbia 
preso, od intenda di prendere. 

« De Nicolò. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro guardasigilli per sapere se sia o meno 
suo intendimento di aggiungere un'altra se-
zione al tribunale civile e correzionale di 
Taranto, necessaria, come si ritiene da tutti , 
al miglior andamento dell'amministrazione 
della giustizia in quell' importante circon-
dario. 

« D'Ayala-Valva. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare gli 

onorevoli ministri di grazia e giustizia e 
delle finanze sui provvedimenti necessari per 
il buon servizio ipotecario, in seguito agli 
spostamenti recati dalle recenti leggi modi-
ficative della circoscrizione giudiziaria nella 
provincia di Cagliari. 

« Campus-Serra. » 
Queste interrogazioni saranno inscritte nel-

l'ordine del giorno a termini del regolamento. 

Comunicazioni del presidente. 
Presidente. Il Comitato costituitosi per la 

costruzione dell'Ossario di Palestro mi inca-
rica d'invitare gli onorevoli deputati a voler 
intervenire all 'inaugurazione di questo Ossa-
rio, che avrà luogo domenica, 28 corrente. 

Secondo le consuetudini, darò incarico al-
l'onorevole deputato Cavallini, che rappre-
senta il collegio di Mortara, nella cui circo-
scrizione è compreso Palestro, perchè in unione 
con gli altri deputati della provincia di Pavia, 
rappresenti la Camera a questa inaugurazione. 

La seduta termina alle 7,25. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 
1. Interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri. — Elezione con-

testata del Collegio di Cittadella. 
3. Votazione a scrutinio segreto sul dise-

gno di legge : Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle poste e dei telegrafi per 
l'esercizio finanziario 1893-94. (32) 

4. Discussione delle comunicazioni del Go-
verno relative alla risoluzione della crisi mi-
nisteriale. 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1893-94. (31) 

6. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell' interno per l'esercizio finanziario 
1893-94. 

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

e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, 
Camino, Castagnole, Monferrato, Castelvero 
d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con 
la sovrimposta ai tr ibuti diretti il rispettivo 
limite triennale 1884-86. (151) 

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

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


