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Presidente. Se non vi sono osservazioni, 
sarà iscritto nell 'ordine del giorno di do-
mani lo svolgimento della proposta diflegge 
degli onorevoli Perla e Romano Giuseppe. 

( Così, rimane stabilito). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gat-

torno. 
Gattomo. Pregò la Camera di voler con-

sentire ohe sia inscritto nell 'ordine del 
giorno della seduta di domani Io svolgi-
mento della proposta di legge di mia ini-
ziativa per sussidio a coloro clie presero 
parte alle guerre per l ' indipendenza ita-
liana. 

Tale proposta è stata ammessa alla let-
tura dagli Uffici. 

Presidente. Onorevole ministro del tesoro, 
consente nella richiesta dell'onorevole Gat-
torno ? 

Di Broglio, ministro del tesoro. Sì. 
Presidente. Sta bene. Lo svolgimento di 

questa proposta di legge r imane dunque 
stabilito per domani. 

Risultamene di votazioni segrete . 
Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni 

segrete e prego gli onorevoli segretari di 
numerare i voti. 

( Gli onorevoli segretari procedono alla nume-
razione dei voti). 

Comunico alla Camera il resultamento 
della votazione segreta sui seguenti dise-
gni di legge: « Aggiunte agli articoli 56 
e 93 della legge comunale e provinciale 4 
maggio 1898 relative all 'epocadelle elezioni 
comunali in alcuni Comuni. » 

Presenti e votant i . . . . 211 
Maggioranza . . . . 106 

Voti favorevoli . . . 160 
Voti c o n t r a r i . . . . 51 

(La Camera approva). 

« Disposizioni relative ai segretari ed 
altri impiegati comunali e provinciali. » 

Presenti e votanti. . . . 2 1 4 
Maggioranza . . . . . 108 

Voti favorevoli . . . 1 6 2 
Voti c o n t r a r i . . . . 52 

(La Camera approva). 
« Ordinamento del servizio degli uscieri 

giudiziari . » 
Presenti e votanti . . . . 214 
Maggioranza . . . . . 108 

Voti favorevoli . . . 1 7 8 
Voti contrar i . . . . 36 

(La Camera approva). 

Interrogazioni. 
^ ¿Presidente. Prego gli onorevoli segretari 
di dar let tura delle domande d'interroga-
zione presentate alla Presidenza 

Lucifero, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze, intorno 
al vizioso procedimento del lavoro fiscale, 
per l 'applicazione della legge di perequa-
zione della imposta sopra i terreni, nella 
provincia di Napoli, particolarmente per 
quanto attiensi alle tariffe. 

« Della Bocca. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere quale è il pensiero del Governo sulla 
direttissima Bologna-Firenze-Roma. 

« Torrigiani, » 

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

L'onorevole Socci ha presentato una pro-
posta di legge, che sarà trasmessa agli Uf-
fici perchè ne ammettano la let tura. 

La seduta termina alle 19.10 

Ordine del giorno per la seduta di domani : 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazioni di poteri. - Elezione con-

testata del collegio di Castellammare di 
Stabia (eletto Palumbo). 

3. Svolgimento di una proposta di legge 
dei deputat i Perla e Romano Giuseppe per 
modificazioni alla circoscrizione dei tr ibu-
nali -di Cassino e di Santa Maria Capua Ve-
tere. 

4. Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Gattorno circa la destinazione 
delle economie r isul tant i dal fondo pensioni 
per i veterani del 1848-49 a favore di co-
loro che presero parte alle successive cam-
pagne per l ' indipendenza nazionale. 

5. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Stato di previsione della spesa 
del Ministero delle finanze per l'esercizio 
finanziario 1902-903. (34) 

Discussione dei disegni di legge'. 
6. Autorizzazione della spesa straordina-

ria di cinque milioni per la riparazione di 
danni recati dalle piene del 1901 alle opere 
idrauliche di seconda categoria e per le si-
stemazioni di dette epere, resi urgenti dalle 
piene medesime. (4) (Urgenza) 


