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Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questi di-
segni di legge, i quali saranno stampati e 
trasmessi alla Commissione del bilancio, meno 
quello relativo alla Cassa dei depositi e pre-
stiti, che sarà mandato agli Uffici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
delle finanze. 

Boselli, ministro delle finanze. Di concerto 
col ministro guardasigilli , mi onoro di pre-
sentare alla Camera i seguenti disegni di 
legge : 

per modificazioni alla legge sui dir i t t i 
catastali ; 

per modificazioni alla legge 1° marzo 
1886; 

per modificazioni ai sistemi di vendita 
degli immobili demaniali e di riscossione dei 
crediti demaniali. 

Prego di mandarli agli Uffici. 
Presidente. Do atto all'onorevole ministro 

delle finanze della presentazione di questi 
disegni di legge, che saranno stampati e tra-
smessi agli Uffici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
guardasigilli . 

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giu-
stizia. Mi onoro di presentare alla Camera un 
disegno di legge per parificare i presidenti 
di Sezione di Corte d'appello ai consiglieri 
di Cassazione; e un altro disegno di legge 
per prorogare i termini assegnati dalla legge 
14 luglio 1887 per la commutazione delle 
prestazioni fondiarie perpetue. 

Prego la Camera di voler dichiarare l'ur-
genza per ambedue i disegni di legge: l'uno, 
perchè il termine delle prestazioni scade cól 
31 dicembre prossimo; l'altro, perchè è di 
grande importanza, agevolando grandemente 
l 'amministrazione della giustizia. 

Presidente. Do atto all'onorevole guardasi-
gilli della presentazione di questi due di-
segni di legge, che saranno stampati e distri-
buiti. L'onorevole ministro domanda per questi 
disegni di legge l 'urgenza. Se non vi sono op-
posizioni, l 'urgenza s'intenderà accordata. 

(È accordata). 

Giuramento. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Li-
cata, lo invito a giurare. (Legge la formula). 

Licata. Giuro, 

Biso lamento di votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 
prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(/ segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera i l r isul tamento della 
votazione segreta intorno al disegno di legge: 
« Modificazioni alle leggi sul Credito Fon-
diario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3a) e 
17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3a). » 

Presenti e votanti , . . 239 
Maggioranza . . . . 120 

Voti favorevoli . . . 174 
Voti contrari . . . . 65 

(La Camera approva). 

Interrogazioni. 

Presidente. Si dia lettura delle domande di 
interrogazione pervenute alla Presidenza. 

D'Ayala-Valva, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono interrogare il mi-
nistro dell 'interno sulla violazione della li-
bertà di riunione compiuta proibendo il co-
mizio dei disoccupati indetto in Roma. 

« Barzilai, Mazza, Zavattari , 
Costa Andrea, Prampolini , 
Salsi. » 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro dell 'interno, se intenda presentare la 
promessa legge per la estensione della to-
tale insequestrabili tà dello stipendio agli im-
piegati ferroviar i^ 

« Barzilai. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dell ' interno circa il ri tardo di tempo, 
che frappone il prefetto di Salerno a pro-
porre adeguati rimedi ai disordini, che si ve-
rificano nell 'amministrazione del comune di 
Feli t to. 

« Giuliani. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per conoscere quali 
siano le ragioni, per cui nell ' importante strada 
nazionale del Molise ed Abruzzi nel t rat to 
Roccaravindola-Alfedena si lasciano deperire 
tut te le opere in muratura, con danno enorme 
dell 'erario dello Stato e pericolo pei viaggia-
tori. 

« De Ainicis. » 


