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mentre mi dichiaro grato a lui delle parole 
cortesi, che ha avuto per me, lo attenda 
ai fat t i . Allora discuteremo; e se anche non 
èi troveremo d'accordo saremo più amici di 
prima. {Bravo!) 

Risultamene delia votazione segreta. 

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e 
prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

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

della votazione segreta dei seguenti disegni di 
legge : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1900 901. 

Presenti e votanti . . . 234 
Maggioranza 118 

Voti favorevoli . 185 
Voti contrari . . 49 

(La Camera approva). 

Proroga della gestione governativa del 
dazio consumo nel comune di Roma. 

Presenti e votanti. 
Maggioranza . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva). 

234 
118 

196 
38 

Norme provvisorie per la determinazione 
ed il riparto delle sovrimposte nelle Provin-
cie in cui viene attivato il nuovo catasto. 

Presenti e votanti. . . . 234 
Maggioranza 118 

Voti favorevoli . . 192 
Voti contrari. * . 41 
Astenuto * . . . 1 

(La Camera approva). 

lnterrogazi 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dar lettura delle domande d ' interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Bracci, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
vole presidente del Consiglio e ministro del-
l'interno, sulla illegalità commessa dalla au-m 

torità di pubblica sicurezza di Varese il 7 
andante, col limitare arbitrariamente il nu-
mero degli oratori nel pubblico Comizio ivi 
tenuto inaugurandosi quella Società dei la-
voranti muratori ed affini. 

« Arconati, Costa. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia sulle 
condizioni di funzionamento della pretura di 
Laviano. 

« Spirito Beniamino. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio se fra le ri-
forme alla legge comunale e provinciale, che 
egli si è riserbato proporre in questi giorni, 
vi è pure quella dell'articolo 95 relativa alla 
proclamazione dei consiglieri provinciali. 

« Di Lorenzo-Raeli. » 

Presidente. Queste interrogazioni sarann© 
inscritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

Avverto la Camera che, f ra l'onorevole 
Sacchi e l'onorevole ministro dell ' interno fu 
inteso che l 'interpellanza, che avrebbe do-
vuto essere svolta oggi, sia rimessa al prime 
lunedì di gennaio, in cui saranno svolte J.e 
interpellanze. 

Comunico alla Camera che l 'onorevole 
Sonnino ha presentato una proposta di legge, 
che sarà trasmessa agli Uffici per l 'ammis-
sione alla lettura. 

Comunico pure che di concerto tra l'onore-
vole Sonnino e l'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio è stato inteso che lo svol-
gimento della proposta di legge sui contratti 
agrari, presentata dall ' onorevole deputato, 
abbia luogo giovedì prossimo nella seduta 
pomeridiana. 

La seduta termina alle ore 18.30. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Seguito della discussione sul disegno di 
legge : Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1900-901. (30) 


