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Interrogazioni. 

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

« I l sottoscritto, reputando anche civil-
mente nociva l 'assenza dei vescovi dalle loro 
diocesi, interroga il ministro di grazia e giu-
stizia e dei culti, se la sospensione dell ' exe-
quatur a parecchi vescovi già nominat i dalla 
sede Pontifìcia dipenda, come s' è r ipetuta-
mente letto nei giornali, dalla controversia 
non ancor risoluta t ra quella e il Governo 
del Re circa i l dir i t to di patronato regio sul-
l 'arcivescovato di Venezia, sospensione che, 
per questa ragione, non gli parrebbe legit-
t ima. , 

« Bonghi. » 
« I sottoscritti domandano d ' interrogare 

l 'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere le sue disposizioni dietro una istanza 
con 4466 firme autentiche di operai i ta l iani 
sui lavori di scolo a destra del Reno. 

« Fi lopant i , Fusinato, G-higi, 
Agnini , Basett i , Imbriani-
Poerio, Barzilai , Cavallotti , 
Sorci. » 

« I l sottoscritto desidera di essere infor-
mato dal ministro dei lavori pubblici, in 
qual modo intenda provvedere alla defi-
cienza assoluta nel porto di Palermo dei 
meccanismi necessari al caricamento e allo 
scaricamento delle navi di oggett i pesanti 
molte tonnellate. 

« Palizzolo. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro del-

l' interno circa la condotta dell' ex-prefetto 
di Ascoli-Piceno nelle ul t ime elezioni poli-
t iche. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto muove interrogazione al-

l 'onorevole ministro di grazia e giustizia, pei. 
modo come in alcuni Comuni del Regno si 
esegue la legge per la nomina dei concilia-
tori, destinando a ta l i uffici dei consiglieri 
comunali. 

« De Nicolò. » 
Saranno iscri t t te nell 'ordine del giorno. 
L'onorevole Ghigi ha presentato una pro-

posta di legge che sar a trasmessa agli Uffici. 
La seduta termina alle 19,10. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 
(Seduta antimeridiana). 

Comitato segreto per la discussione del 
bilancio per le spese interne della Camera. 

(Seduta pomeridiana). 

1. Votazione a scrutinio segreto dei disegni 
di legge : 

Correzione di un errore nel testo della 
legge di pubblica sicurezza. (388) 

Modificazione alla circoscrizione giudi-
ziaria e amministrat iva dei mandamenti di 
Rivalta-Bormida, di Ponzone e di Acqui (385J. 

Provvedimenti per l iquidare i residui 
crediti del Demanio per capitale d'affranco 
degli oneri gravant i le terre del Tavoliere 
di Pugl ia e delle Tre popolazioni (323) (Ur-
genza)i. 

Approvazione della spesa straordinaria 
di lire 72,000 per la costruzione di una t ravata 
metallica pel ponte sul fiume Adda sopra Gro-
sio, in provincia di Sondrio, da inscriversi in 
un nuovo capitolo del bilancio dei lavori pub-
blici 1894-95 e diminuzione di s tanziamento 
per somma uguale sul capitolo 22 del bilancio 
predetto. (387). 

2. Interrogazioni. 
Discussione dei disegni di legge: 
3. Stato di previsione dell ' entrata per 

l'esercizio, finanziario 1894-95. (269) 
4. Lavori e provviste per le strade fer-

rate in esercizio. (315) 
5. Seguito della discussione sul disegno di 

legge: Sui matr imoni degli ufficiali del Re-
gio Esercito. (347) 

6. Autorizzazione della spesa straordinaria 
di l ire 100,000 per provvedere al r impatr io 
di operai i tal iani dalla Francia. (401) 

7. Approvazione di maggiori assegnazioni 
su alcuni capitoli per lire 49,000 e di dimi-
nuzioni di stanziamento per somma uguale, 
su altr i capitoli dello stato di previsione 
della s.pesa del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario 1893-94. (395) 

8. Conversione in legge del Regio Decreto 
10 agosto 1893, n. 492, che approva la ta-
bella con la quale è determinata l 'assimila-
zione degli impiegat i re t r ibui t i ad aggio ed 
al tr i proventi agli impiegati di ruolo del-
l 'Amministrazione centrale. (252) 


