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Proposta di legge del deputato Cerri — Costi-
tuzione in Comune autonomo della frazione 
Oricola. 

Art. 1. 
Oricola, frazione del Comune di Peréto, 

provincia di Aquila , è distaccata dal Capo-
luogo e cost i tui ta in Comune autonomo. 

Art . 2. 
La presente legge andrà in vigore, quin-

dici giorni dopo la pubblicazione del Decreto 
Reale che avrà provveduto alla determina-
zione dei confini t ra i due Comuni ed al 
regolamento dei loro rapport i patr imoniali . 

Presidente. Sarà stabil i to il giorno dello 
svolgimento di queste proposte di legge. 

Proclamazione dei risultati di notazioni. 
Presidente. Dò comunicazione alla Camera 

del r isul tamento della votazione fa t ta ieri 
per la nomina di tre segretari per la Pre-
sidenza. 

Votant i 277. 
Ebbero voti: l 'onorevole Riccio Vincen-

zo, 93, l 'onorevole Morando Giacomo, 93; 
l 'onorevole Benedetto Cirmeni, 84; l'onore-
vole Pavia, 70; 1' onorevole Visocchi, 56; 
l 'onorevole Giuliani, 31; l 'onorevole Ga-
ravett i , 29. 

Gli onorevoH Riccio Vincenzo, Morando 
Giacomo e Cirmeni Benedetto, avendo rag-
giunto il maggior numero di voti, li p ro -
clamo segretar i della Camera, e li invito ad 
occupare i loro posti. 

Comunico alla Camera il r isultamento 
della votazione, fa t ta ieri ,per la nomina di tre 
commissari della Giunta generale del bi-
lancio. 

Ebbero voti: l 'onorevole Cao-Pinna, 100; 
l 'onorevole Di Scalea, 100; l 'onorevole Pais-
Serra, 95; l 'onorevole Guicciardini, 74; l'ono-
revole Alessio, 50; l 'onorevole Filì-Astolfone, 
25; l 'onorevole Marazzi, 9; l 'onorevole Chiap-
però, 4; l 'onorevole Dal Verme, 3; l'onore-
vole Riccio, 3; l 'onorevole Visocchi, 2; l'ono-
revole Giuliani, 1; l 'onorevole Fer r i 1; schede 
bianche, 19; schede nulle, 1. 

Gli onorevoli Cao-Pinna, Di Scalea e 
Pais-Serra, avendo raggiunto il maggior nu-
mero di voti, li proclamo membri della 
Giunta generale del bilancio. 

Completamento di Commissioni. 
Presidente. Nella seduta di ieri, 1' onore-

vole Finocchiaro-Aprile propose alla Camera 
di deferire al presidente la nomina della 
Commissione che si occupa della sistema-

zione dei demani comunali nelle provincie 
napoletane e siciliane; la Camera, genti l-
mente, convenne nella proposta dell'onore-
vole Finocchiaro-Aprile; ed io quindi ,chiamo 
a far parte della medesima Commissione, gli 
onorevoli Fortunato, Lacava e Di Scalea. 

interrogazioni. 
Presidente. L 'o rd ine del giorno reca le 

interrogazioni. 
L ' onorevole Rampoldi vorrebbe interro-

gato il ministro degli affari esteri « per 
sapere se e in qual modo intenda concorrere 
con la società del Benadir nell ' opera di sop-
pressione della schiavitù in quella Colonia, 
anche in considerazione del fatto che questa 
fu dal Governo ceduta alla società stessa 
nelle più t r is t i condizioni di schiavismo. » 

(Il deputato Rampoldi none1 è). 
S ' in tende che egli r inunzi a questa sua 

interrogazione. 
L' onorevole Chimienti ha interrogato 

V onorevole ministro dei lavori pubblici e 
quello delle poste e dei telegrafi, « sui fre-
quenti r i tardi del treno che porta la Valigia 
postale ed i viaggiatori provenienti da Brin-
disi. » 

L 'onorevole sotto-segretario pei lavori 
pubblici ha facoltà di r ispondere a questa 
interrogazione. 

Pozzi Domenico, sotto segretario di Stato pei 
lavori pubblici. L ' interrogazione dell 'onorevole 
Chimienti accenna ai r i tardi del t reno che 
porta la Valigia postale ed i viaggiatori pro-
venienti da Brindisi . Per quel che r iguarda 
il Ministero dei lavori pubblici , posso ri-
spondere all 'onorevole Chimienti , che effet-
t ivamente questi r i tardi dei celeri che por-
tano la Valigia, sono un fat to incontestabile. 
Per ricercare le cause di questo fatto, dob-
biamo por mente alla na tura della linea ed 
alla percorrenza che essa segue. Sono 761 
chilometri, ed abbiamo un binario solo. Nel 
percorso di questa lunga linea sono occorsi 
lavori molteplici i quali hanno portato, in 
var i punt i della linea stessa degli arrest i e dei 
ral lentamenti . Queste sono cause permanenti , 
ma ad esse se ne aggiunge un 'a l t ra passeg-
giera dovuta nello scorso au tunno alla ne-
cessità di a t t ivare var i t reni facol ta t ivi per 
i t rasport i vinicoli, a causa dei quali si 
sono avut i ra l len tament i , spostamenti di 
incroci e quindi necessariamente r i tardi . 
Tut tavia siccome è di importanza notevo-
lissima la Valigia postale, l ' I spe t to ra to lre~ 
avuto ordini pre cisi dal Ministero di sorve-
gliare a t tentamente la marcia di questi t reni 
e di r i levare le deficienze al fine di riparare* 


