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e sopra i provvedimenti, che creda di do-
ver prendere a sollievo di quella misera po-
polazione. 

«Turbiglio G., SaniS., Melli. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia circa la lentezza dell'azione 
della giustizia contro il sindaco di Apice-
Perrella. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare il 
ministro dell ' interno sulle cause, clie deter-
minarono lo scioglimento del Consiglio co-
munale di Anagni, nell ' imminenza delle ele-
zioni amministrative, e per sapere se, nono-
stante tale provvedimento, il Governo intenda 
fissare le elezioni stesse nel termine stabi-
lito dall 'articolo 17 della legge 11 luglio 1894. 

« Gui. » 

« I l sottoscritto desidera conoscere dal-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici se 
potrà esser presto appaltato il ponte sul-
l 'Anapo nella strada Siracusa-Noto. 

« Reale. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l ' interno per conoscere come vengano t ra t t a t i 
nei reclusori i detenuti politici. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro per l 'agricoltura, industria e 
commercio, per sapere se e quali provvedimenti 
abbia presi o intenda di prendere per risarcire 
il danno cagionato ai depositanti della disciolta 
Cassa di risparmio di Chieri dalle malversa-
zioni del cessato l iquidatore. 

« Ferrerò di Cambiano. » 

« I l sottoscritto interpella l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia circa la conve-
nienza di riformare l ' i s t i tu to dei peri t i giu-
diziari . 

« Rampoldi. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
Regolamento; in quanto alla domanda d'inter-
pellanza, l'onorevole ministro guardasigil l i 
dirà domani se e quando intenda rispondervi. 

Furono presentate due proposte di legge, 
d ' iniziat iva parlamentare: l ' una dagli onore-
voli Imbriani e Clementini, l 'al tra dall'ono-
revole Michelozzi. 

Queste proposte saranno trasmesse agli 
Uffici, perchè ne ammettano la lettura. 

L'onorevole Rampoldi ha presentato una 
mozione, che sarà trasmessa agli Uffici per 
l 'ammissione alla lettura. 

La seduta^termina alle 18. 45. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 

Seduta antimeridiana. 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Autorizzazione di spese straordinarie 
per opere stradali ed idrauliche di l a e 2a ca-
tegoria, nonché di maggiori assegnazioni e 
di diminuzioni di stanziamento nello stato 
di previsione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici per l 'esercizio finanziario 
1894-95. (26) 

2. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 320,000 su alcuni capitoli e di di-
minuzione di stanziamento, per somma eguale, 
su al tr i capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio finanziario 1894-95. (23) 

3. Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 575,000 su alcuni capitoli, e di di-
minuzioni di stanziamento, per somma eguale, 
su al tr i capitali dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della marina per l 'eserci-
zio finanziario 1894-95. (28) 

4. Seguito della discussione del disegno 
di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1895-96. (38) 

Seduta pomeridiana. 

1. Interrogazioni. 
2. Elezioni contestate del deputato Vizioli 

nel collegio di Atessa; e del deputato Licata 
nel collegio di Sciacca. 

3. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Provvedimenti di finanza e di te-
soro. (44) 

Discussione dei disegni di legge : 

4. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell ' interno per l'esercizio finanziario 
1895-96. (37) 

5. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione per l'eser-
cizio finanziario 1895-96. (36) 


