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abrogati, mentre poi non figura tra quelli j 
modificati. 

Bonin, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Bonin, relatore. L'articolo 11 esisteva nel 

disegno di legge presentato dal ministro al 
Senato. Ma il Senato, tra le numerose modifi-
cazioni introdotte, in questo disegno di legge, 
ha soppresso il nuovo articolo 11, ch'era pro-
posto dal ministro, senza sostituirne alcun 
altro. Per tale motivo quell'articolo 11 non 
figura nel disegno di legge, che ora discute 
la Camera. 

Presidente. Sta bene. 
« Art. 12. L'ufficiale consolare che, dopo 

avere ricevuto l'indennità di primo stabili-
mento, non abbia raggiunta la nuova residenza 
per cause del tutto dipendenti dalla sua vo-
lontà, sarà tenuto a farne la restituzione inte-
grale. Ma, se fosse stato surrogato per motivi 
da lui indipendenti, e avesse già impiegato in 
tutto o in parte la indennità in spese neces-
sarie per il suo stabilimento, il Ministero de-
terminerà la porzione, che gli si deve accordare 
in compenso di dette spese. 

« G-li ufficiali consolari che, all'entrata in 
vigore della presente legge, hanno già per-
cepita, in qualità di consoli generali, consoli 
o vice-consoli capi d'ufficio, l'indennità di 
primo stabilimento, di cui all'articolo 10, ca-
poverso primo, non potranno più conseguire, 
per successive destinazioni, se ñon quella pre-
vista dal capoverso terzo dello stesso arti-
colo. » 

(È approvato). 

Pongo ora a partito l'articolo unico nel 
suo complesso. 

(E approvato). 

Lunedì, in principio di seduta, si proce-
derà alla votazione segreta di questi disegni 
di legge. 

Lunedì, ai termini del Regolamento, do-
vrebbe procedersi allo svolgimento dellé inter-
pellanze. Ma, poiché non vi è scritta nell'ordine 
del giorno che una sola interpellanza dell'ono-
revole Imbriani-Poerio, possiamo, se l'onore-
vole Imbriani consente, rimandarne lo svolgi-
mento ad un altro lunedì. 

Imbriani. Consento. 

(•Rimane così stabilito). 

Interrogazioni. 

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

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno circa il barbaro modo di trasporto 
dei detenuti tradotti dalla forza pubblica. » 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici perchè faccia cessare la scon-
venienza di obbligare cittadini italiani a na-
vigare sotto bandiera straniera nel passaggio 
dello stretto di Messina. 

« Imbriani Poerio. » 

Imbriani. Onorevole presidente, la mia in-
terrogazione non dice straniera ; ma dice au-
striaca. 

Presidente. Ebbene, se è austriaca è stra-
niera! Io amo le frasi generiche. (Si ride). 

La seduta termina alle 17.15. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 

1. Votazione a scrutinio segreto dei se-
guenti disegni di legge : 

Nuova ripartizione di spese autorizzate 
per opere idrauliche straordinarie. (314) 

Sulla trasmissione a distanza delle cor-
renti elettriche destinate al trasporto ed alla 
distribuzione delle energie per usi indu-
striali. (339) 

Modificazione di alcuni articoli delia-
legge consolare del 28 gennaio 1866. (844) 

2. Interrogazioni. 
3. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Di Sant'Onofrio. 
4. Verificazione di poteri. — Elezione 

contestata del deputato Cimbali nel collegio 
di Bronte. 

Discussione dei disegni di legge: 

5. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 32,300 su alcuni capitoli e diminu-
zioni di stanziamento, per somma uguale, su 
altri capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli affari esteri per 
l'esercizio finanziario 1893-94. (305 e 357) 

6. Convalidazione del Decreto Heale con 
cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste nell'eser-
cizio finanziario 1893-94. (355) 


