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ballottaggio per la nomina di due commissari dei 
resoconti amministrativi. 

Invito pure gli onorevoli deputati Maffei Nicolò, 
Giordano, Colaianni, De Renzis, Genala a riunirsi 
questa sera per lo spoglio della votazione fatta per 
la nomina di un commissario del regolamento. 

E finalmente gli onorevoli deputati Riberi Anto-
nio, Balestra, Tittoni, Comin, Indelicato, Piccinelli, 
Capo, Cavallotti, Massari, Farina Luigi Emanuele e 
Papadopoli Angelo per lo spoglio della votazione 
fatta per la nomina di nove commissari del bi-
lancio. 

M M I M DI DUE INTERROGAZIONI 
DEL DEPUTATO CAVALLOTTI. 

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza 
due domande d'interrogazione. La prima è del te-
nore seguente : 

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sopra un recente trasloca» 
mento di un funzionario da lui dipendente per causa 
politica. 

« Cavallotti. » 
L'altra domanda d'interrogazione è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede interrogare 1' onorevole 

ministro dell'interno e l'onorevole presidente del 
Consiglio circa l'autorizzazione di spese di muni-
cipi e provincia nell'occasione del recente viaggio 
delle Loro Maestà accompagnate dal presidente del 
Consiglio. 

« Cavallotti. » 
Prego l'onorevole ministro delle finanze di volere 

comunicare ai suoi colleghi, presidente del Consiglio 
e ministro dell'interno questa domanda di interro-
gazione perchè possano poi lunedì dichiarare, ed 
egli per quella che lo riguarda, se, e quando inten-
dano rispondere alle medesime. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Adempirò all'in-
carico che mi dà l'onorevole presidente, e lunedì, 
di concerto coi miei eolleghi, si dichiarerà se, e 
quando sarà risposto a queste interrogazioni. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Lunedì due sedute, l'una alle 10, l'altra alle 2. 
La seduta è levata alle 5 40. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 
(Alle ore 10 antimeridiane,) 

Seguito della discussione del disegno di legge so-
pra la tassa di fabbricazione degli olii di seme di 
cotone e sovratassa sui dazi di importazione. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 
1° Verificazione di poteri (elezioni contestate dei 

collegi di Salò e di Subiacò) ; 
2° Votazioni di ballottaggio, qualora occorrano, 

per la nomina di nove commissari del bilancio, e di 
un commissario pel regolamento della Camera ; 

3° Seguito della discussione dei disegni di legge: 
Istituzione di una Cassa delle pensioni a carico dello 
Stato — Provvedimenti per l'abolizione del corso 
forzoso. 

Discussione dei disegni di legge: 
4° Restituzione dell'ufficio di pretura dei comuni 

di Bagni San Giuliano e Vecchiano alla sua antica 
sede dei Bagni di San Giuliano; 

5° Aggregazione del comune di Feletto al man-
damento di Rivarolo Canavese ; 

6° Trasferimento della sede della pretura di Mi-
nucciano in Colognola di Sant'Anastasio ; 

7° Aggregazione dei mandamenti di Piadena e 
Casalmaggiore al distretto notarile di Cremona; 

8° Istituzione di una seconda pretura nel man-
damento di Asti ; 

9. Insequestrabilità degli stipendi e delle pen-
sioni di impiegati di pubbliche amministrazioni 
non dipendenti dal Governo ; 

10. Concorso dello Stato nelle opere edilizie della 
città di Roma ; 

11. Provvedimenti per la città di Napoli. 
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