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non hanno votato, perchè le se hede portano 
tutte la stessa calligrafìa. 

Ora io domando: di fronte ad una ele-
zione come questa, che non era nè la più sem-
plice ne la più facile, di fronte ai risultati, 
i quali accusavano gli oppositori dell'onore-
vole Omodei, mentre poche irregolarità si 
rimproveravano agli amici dell'onorevole Omo-
dei, che cosa doveva fare la Giunta? Invece 
di procurare a quell ' infelice paese una nuova 
agitazione elettorale, essa ha preferito di chie-
dere a voi la convalidazione dell'elezione in 
persona dell'Omodei, appunto perchè ha la 
convinzione che la maggioranza degli elettori 
ha votato per l'onorevole Omodei. 

Noi vi chiediamo la convalidazione della 
elezione dell'onorevole Omodei, non già di-
cendovi che in questa elezione nulla ci sia 
da deplorare e da censurare, ma dichiarandovi 
esplicitamente che tut te le male arti sono 
state adoperate dagli avversari dell'onorevole 
Omodei, e che quindi si può ritenere che la 
maggioranza degli elettori abbia votato per 
l'onorevole Omodei. 

Voci. Ai voti! 
Presidente. Pongo a partito le conclusioni 

della Giunta, che sono per la convalidazione 
della elezione del collegio di Augusta in 
persona dell'onorevole Salvatore Omodei. 

(Queste conclusioni sono approvate). 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Grandi a re-

carsi alla tr ibuna per presentare una relazione. 
Grandi. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sul disegno di legge: Disposizioni 
per la leva sui nati del 1874. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Interrogazioni. 

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

« I l sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia per conoscere come va l'af-
fare dell'affitto del Palazzo Cini. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro della 

marina circa le condizioni speciali nelle quali 
è avvenuta l'espulsione dell'allievo Mazzocco. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto desidera d' interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze, per cono-
scere se, procedendo alla nomina a presidente 
della Commissione centrale per i reclami ri-
guardanti le imposte dirette in persona di 
un onorevole deputato, abbia considerato le 
conseguenze derivanti da tale nomina, tenuto 
conto del disposto degli articoli 1° e 2°, e 
specialmente dell'articolo 7° della legge sulle 
incompatibilità parlamentari, 18 maggio 1877. 

« De Nicolò. » 

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

L'onorevole Ghigi e l'onorevole Della Rocca 
hanno presentato due proposte di legge di 
loro iniziativa, che saranno trasmesse agli 
Uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

Discussione dei disegno di l egge : Approvazioni 
di maggiori assegni per lire 5 8 , ^ 0 0 su alcuui 
Capitoli, e diminuzioni di stanziamento, per 
somma eguali1, su altri capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Minisi ero dei 
lavori pubblici per l 'esercizio finanziario 
1 8 9 3 - 9 4 . 

Presidente. Poiché è presente l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, se la Camera 
consente, si possono discutere due piccoli di-
segni di legge, affinchè domani in principio 
di seduta si possa procedere alla votazione 
segreta di tali disegni di legge. (Sì! sì /) 

Viene primo il disegno di legge: Appro-
vazioni di maggiori assegni per lire 58,600 
su alcuni capitoli, e diminuzioni di stanzia-
mento, per somma eguale, su altri capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario 1893-94. 

Leggo l'articolo unico di questo disegno 
di legge: 

« Sono approvate le maggiori assegnazioni 
ammontanti a lire 58,600 e le diminuzioni di 
stanziamento, per somma uguale, sui capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio fi-
nanziario L893-94, indicati nella tabella an-
nessa alla presente legge. » 

Leggo ora la tabella, che fa parte inte-
grante di questo articolo unico: 


