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pitolo 9 s'intende approvato collo stanzia-
mento proposto. 

(È approvato). 
Capitolo 10. Indennità di fcraslocamento 

agli impiegati, lire 210,000. 
Capitolo 11. Ispezioni e missioni ammini-

strative, lire 322,000. 
Capitolo 12. Sussidi ad impiegati invalidi 

già appartenenti all'amministrazione dell'in-
terno, e loro famiglie, lire 40,000. 

Capitolo 13. Telegrammi da spedirsi al-
l'estero (Spesa obbligatoria), lire 11,500. 

Capitolo 14. Spese di posta (Spesa d'ordine), 
lire 6,100. 

Capitolo 15. Spese di stampa, lire 100,000. 
Capitolo 16. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria, lire 23,500. 
Capitolo 17. Residui passivi eliminati a 

senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabilità generale e reclamati dai cre-
ditori (Spesa obbligatoria) per memoria. 

Capitolo 18. Spese casuali, lire 124,000. 
Il seguito di questa discussione è riman-

dato alla seduta pomeridiana di lunedì. 
Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole presidente del Consiglio. 
Di Rudinì, presidente del Consiglio. Debbo 

rivolgere due preghiere alla Camera. 
La prima è di volere iscrivere nell'ordine 

del giorno della seduta di lunedì mattina il 
bilancio della marina, prima ancora della 
legge sulla marina. La Camera intenderà 
come sia oggi cresciuta l'urgenza di discutere 
i bilanci. (Commenti). 

La seconda preghiera è di volere iscri-
vere nell'ordine del giorno della seduta po-
meridiana di lunedì, e prima del bilancio 
dell'interno, l'autorizzazione a procedere con-
tro il generale Baratieri. 

La Camera comprenderà come questa que-
stione non posso rimanere sospesa. Non è 
una questione politica. Se vi fosse qualche 
sapore di politica, credo che il voto d'oggi 
della Camera abbia tolto ogni sapore poli-
tico anche alle seguenti discussioni. (Com-
menti). 

Quindi prego vivamente la Camera di 
volere iscrivere all'ordine del giorno di lu-
nedì l'autorizzazione a procedere contro il 
deputato Baratieri. 

Presidente. Se non vi sono osservazioni in 
contrario, queste due proposte s' intenderanno 
approvate. 

(Sono approvate). 
Interrogazioni. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura alla Camera delle domande d'in-
terrogazione pervenute alla Presidenza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno sulle non buone 
condizioni della pubblica sicurezza nella città 
di Matera. 

« Torraca. » 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare gli 

onorevoli ministri dell'interno e delle finanze, 
per sapere se sia intendimento del Governo 
di provvedere al riordinamento dei tributi 
locali. 

« Ippolito Luzzati. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione per 
sapere se gli sia pervenuta una protesta del-
l'Istituto tecnico di Foggia, e quali provve-
dimenti egli intenda di prendere in pro-
posito. 

« Rampoldi, Credaro. » 
« I sottoscritti chiedono d' interrogare il 

ministro guardasigilli per sapere se sia di-
sposto a presentare una proposta di legge, 
che limiti ad un tempo non maggiore di anni 
cinque la durata delle inscrizioni ipotecarie 
a favore dell'erario per recupero di spese 
giudiziali. 

« Cottafavi, Lochis, Giorgini. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro della pubblica istruzione, se creda 
adottare alcun provvedimento per moderare 
l'intemperanza, con cui alcuni professori di 
Istituto tecnico insorgono contro disposizioni 
sostanzialmente intese a migliorare la disci-
plina ed il profitto nelle scuole loro affidate . 

« Yisocchi, Grossi. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro dell'interno sul contegno delle auto-
rità contro onesti operai ed esercenti della 
borgata di Bettolle presso Montepulciano. 

« Agnini, Ferri, Andrea Costa, 
Berenini. » 


