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LEGISLATURA XVIII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 2 FEBBRAIO 1 8 2 4 

Sono ammalati: 

Gallavresi. 

Si astiene: 

Villa. 

Risu l tame lo della votazione. 

Presidente. (Segni d'attenzione). Dichiaro 
chiusa la votazione e procederò alla nume-
razione delle schede. (Numera le schede). Co-
munico alla Camera il r isultamento della 
votazione di ballottaggio per la nomina del 
presidente : 

Votant i 402 
Schede 402 

Biancheri 191 
Zanardell i 187 
Schede bianche . . 23 
Schede nulle . . . . 1 

Proclamo quindi eletto presidente della 
Camera l 'onorevole G-iuseppe Biancheri.(Com-
menti). 

Intende la Camera di continuare nello svol-
gimento dell 'ordine del giorno? 

Voci. Domani! domani! 
Presidente. Domani dunque, in principio di 

seduta, si procederà alla votazione per la no-
mina di un vice-presidente e di un segretario 
della Presidenza; poi si comincierà la discus-
sione relat iva alla politica interna del Go-
verno. 

Perciò le interrogazioni, che ai te rmini 
del regolamento dovrebbero essere svolte in 
principio della seduta di domani, sono r iman-
date ad al tra tornata. 

Interrogazioni ed interpellanze. 

Presidente Comunico alla Camera le se-
guenti domande d ' interrogazioni e di inter-
pellanze : 

« I sottoscritti interrogano il ministro dei 
lavori pubblici per sapere se i tronchi in co-
struzione della ferrovia Messina-Cerda sa-
ranno apert i nei te rmini del contratto di ap-
palto. 

« Piccolo-Cupani, Sciacca della 
Scala, Niccolò Fulci, Picardi , 
Cianciolo, Di Sant 'Onofrio, Ta-
sca-Lanza. » 

« I sottoscritti chiedono interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
sarà aperta all 'esercizio l ' in te ra linea Eboli-
Reggio, essendo prossimi a decorrere i ter-
mini contrattuali per la costruzione di t u t t i 
i tronchi, e se, in caso di ritardo, saranno 
rigorosamente applicate le multe giornaliere 
stabili te. 

« Del Giudice, Cefaly. De No-
vel l is , Quintieri , Chindamo, 
Murmura ». 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
revole ministro delle finanze, interim del te-
soro, sui provvedimenti eventuali che intenda 
di adottare perchè la Cassa depositi e pre-
sti t i possa r iprendere senz'altro indugio il 
servizio dei prest i t i a Provincie, Comuni ed 
al tr i Corpi locali. 

« Ghigi. » 

« I l sottoscritto interroga il presidente 
del Consiglio, ministro dell ' interno, sullo 
scioglimento dei Circoli socialisti, maschile e 
femminile, di vil la Codisotto, in provincia 
di Reggio Emil ia . 

« Prampolini . » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del 
Tesoro, se intenda porre a effetto le annun-
ziate r iforme della circolazione e la conia-
zione della moneta di nikel pr ima che i De-
creti Real i siano converti t i in legge. 

« Luig i Luzzatt i . » 

« I l sottoscritto chiede d ' interpellare il 
presidente dei ministr i sui movimenti anar-
chici avvenuti in Sicilia. 

« Saporito. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere in 
qual modo il Governo intende garentire gli 
interessi del tesoro dello Stato di f ronte alla 
grave questione sollevata dalle Società con-
cessionarie dell'esercizio delle ferrovie, per 
le Casse pensioni e soccorso. 

« Saporito. » 

Gli onorevoli Rampoldi, Caldesi e Zabeo 
hanno presentato una mozione, che sarà tra-
smessa agli Uffici, perchè ne ammettano la 
lettura. 

La seduta termina alle 18.35. 


