
AHÍ T'&drnníMmi ' - 5818 —. Ommra 
mmñ'hk.'SVAK xix — 1* SBSSIOMS — DISCUSSIONI — 2a TONNATA DEL 15 GIUGNO 1896 

stabilire in una delle prossime tornate in quale 
giorno potrà esser discusso. 

Chiaradia. Sta bene. 
(.Rimane così stabilito). 

Clementini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Clementini. Prego la Camera ed il Governo 

di voler inscrivere nell'ordine del giorno della 
tornata di domani il disegno di legge per 
conferimento ai prefetti della competenza per 
autorizzare le Provincie, i Comuni e le Isti-
tuzioni pubbliche di beneficenza ad accettare 
lasciti e donazioni o ad acquistare beni stabili. 

Si tratta di un disegno di legge che viene 
dal Senato, e che non darà luogo a nessuna 
discussione. 

D'altra parte al primo di luglio esso do-
vrebbe essere già in esecuzione. 

Presidente. Onorevole presidente del Con-
siglio. . 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. Poiché si 
tratta di un disegno di legge già approvato 
dall'altro ramo del Parlamento, che credo non 
incontrerà difficoltà nella Camera, si può ac-
cettare la proposta dell'onorevole Clementini. 

Presidente. Se non vi sono obbiezioni, que-
sta proposta s'intenderà approvata. 

(E approvata). 

Interrogazioni. 

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

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno sugli arbitrari divieti opposti dal-
l'autorità politica di Lugo (Eavenna) alle le-
gali manifestazioni del locale Circolo Pen-
siero e Azione. 

« Taroni. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno circa le pretese e le vessazioni verso 
il Comune di Arpiño, per costringerlo a nuovo 
pagamento per indennità già stabilite ante-
riormente e liquidate al Commissario Regio, 
Ettore De Natale, sin dal 1893. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
governo per conoscere se abbia chiesto la 

estradizione dei coatti, che dalla Favignana 
evasero, cercando asilo in Tunisia. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell' interno circa il conte-
gno dei marinari della squadra inglese, in 
Roma, 

« Imbriani-Poerio. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli 
onorevoli ministri delle finanze e di grazia 
e giustizia circa un provvedimento discipli-
nare iniziato contro molti avvocati e procu-
ratori del Foro salernitano. 

« Talamo, De Marinis. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze se intenda di 
provvedere energicamente perchè dagli uffici 
di circondario e provinciali non sia frappo-
sto più tanto ritardo nel disbrigo delle pra-
tiche relative a reclami di contribuenti con-
tro l'applicazione di tasse sugli affari. 

« Clementini. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per ap-
prendere quali provvedimenti creda oppor-
tuno applicare per far rispettare alle Com-
pagnie ferroviarie l'articolo 48 delle Con-
venzioni in rapporto al personale delle Com-
pagnie ferroviarie provinciali a scartamento 
ordinario. 

« Cottafavi, Farinet, Valle Q-. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro intorno ai provve-
dimenti, che intenda prendere, per riparare 
alla pletora delle monete di rame, che si ve-
rifica in alcune città e specialmente in Li-
guria. 

« Sanguinetti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
vole ministro delle finanze per sapere se non 
intenda di correggere l'articolo 7 della legge 
8 agosto 1895 sul consolidamento dei canoni 
del dazio di consumo, che crea una condizione 
poco felice ai Comuni aperti limitrofi ai Co-
muni chiusi. 

« Cocito. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

La seduta terminp, alle 19. 45„ 


