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Risultamento di votazione. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e 

invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sul disegno di legge: « Nuova 
proroga dei termini assegnati dalla legge 
14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3 a) per la com-
mutazione delle prestazioni fondiarie per-
petue. » 

Presenti e votanti . . . » 331 
Maggioranza 166 

Voti favorevoli . . . 230 
Voti contrari . . . 101 

(La Camera approva). 
Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dare lettura delle domande d'interrogazione 
e d' interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Suardo Alessio, segretario, legge: 
« IX sottoscritto chiede d'interrogare il 

presidente del Consiglio per sapere se risulti 
veramente al Governo che il Negus, nella 
sua guerra contro di noi, abbia ricevuto e 
riceva aiuti da potenze che a noi si prote-
stano amiche; e se è vero che da una di 
tali potenze si faccia tutto il possibile per 
impedire che l 'I talia per sua difesa possa ot-
tenere quello che nessun trattato le vieta. 

« Lochis. » 
« I sottoscritti chiedono di interrogare il 

ministro delle finanze per conoscere quale 
sorte sia riserbata ai geometri straordinari 
del Catasto e per sapere a quale proposito sia 
stato aperto un concorso per 150 posti di 
aiuto agente delle imposte, quando a questi uf-
fici potevano esser chiamati gli stessi geo-
metri catastali, dato che il loro numero do-
vesse essere ridotto. 

« Raccuini, Budassi. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro dei, 

lavori pubblici per sapere a che punto sono 
le trattat ive per l 'anticipata apertura del 
tronco ferroviario già costruito dalla stazione 
di Canzano a quella di Palena. 

« Tozzi. » 

« I l sottoscritto rivolge interrogazione al-
l'onorevole presidente del Consiglio, ministro 
per l ' in terno ed al ministro guardasigilli , 
per sapere se e quali provvidenze di giu-
stizia ed equità intendano di adottare di 
fronte alla agitazione vivace quanto legit-
t ima ed onesta, cui han dato luogo, tra la nu-
merosa classe dei funzionari comunali, la di-
scussione prima e l'applicazione poi della 
recente legge sugli uffici di conciliazione. 

« Ghigi. » 
« I l sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro delle finanze sui criteri seguiti in varie 
agenzie di coltivazioni di tabacchi per le 
concessioni di dette coltivazioni. 

« Di Sant'Onofrio. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro di grazia e giustizia sull'enorme ri-
tardo del pagamento delle indennità dovute 
a centinaia di funzionari dell'ordine giudi-
ziario a causa di tramutamento. 

« Stelluti-Scala. » 
« I l sottoscritto chiede di interpellare gli 

onorevoli ministri delle finanze e del tesoro 
intorno alla interpretazione ed applicazione, 
che credonsi arbitrarie, date dagli uffici 
di finanza all'articolo 4 della legge 22 lu-
glio 1894 portante l'avocazione allo Stato, a 
far tempo però soltanto dal 1° gennaio u. s., 
del decimo dell' imposta di ricchezza mobile 
già dovuto ai Comuni. 

« Ghigi. » 
Presidente. Domani saranno iscritte nell'or-

dine del giorno della seduta pomeridiana la di-
scussione sulle mozioni relative alla politica 
coloniale, e la discussione sul disegno di legge: 
«Maggiori assegnazioni per le spese d'Africa. » 

Ma, poiché la Giunta del bilancio presen-
terà certamente domani stesso la sua rela-
zione su questo disegno di legge, perciò pro-
pongo alla Camera di invertire l 'ordine del 
giorno della seduta pomeridiana, mettendo al 
primo posto, subito dopo le interrogazioni, la 
discussione del disegno di legge per le « mag-
giori assegnazioni per le spese d'Africa » e 
quindi la discussione delle mozioni. 

Se non vi sono obbiezioni, rimane così 
stabilito. 

(Così è stabilito). 
La Giunta delle elezioni ha presentato la 

relazione sulla elezione contestata del IV 
Collegio di Napoli (proclamato Billi). 


