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ministro d'agricoltura e commercio intorno all'ese-
cuzione data alla legge forestale. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare, se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Sono 
stato ieri a disposizione dell'onorevole Sorrentino 
e della Camera ; ma ho atteso inutilmente. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ora si tratta di 
fissare il giorno. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Fissiamolo 
dopo la legge su Napoli. 

PRESIDENTE. Consente* onorevole Sorrentino? 
SORRENTINO. Sta bene. 

ANNUNCIO D'INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI CAVALLOTTI, 
SALAD1NI, BAIOCCHI ED ALTRI AL MINISTRO DELLA 
GUERRA, OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 

PRESIDENTE. È stata presentata una domanda di 
interrogazione rivolta al ministro della guerra, o, 
per esso, al presidente del Consiglio. 

È del tenore seguente: 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole 

ministro incaricato della guerra, o, per esso, l'ono-
revole presidente del Consiglio intorno alla fre-
quenza, da qualche tempo, d'incidenti spiacevoli 
attinenti allo spirito della educazione militare in 
rapporto al sentimento nazionale. 

« Cavallotti — Saladini — Maj occhi — Pel-
legrino — Aporti, ed altri. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

CAIROLI, presidente del Consiglio. Dichiarerò lu-
nedì se e quando intendo rispondere. 

PRESIDENTE. Benissimo; l'onorevole presidente del 
Consiglio, valendosi della facoltà concessagli dal re-
golamento, dichiarerà lunedì, in principio di seduta, 
se e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

MOZIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO, DEL DEPUTATO 
DELLA ROCCA. 

DELLA ROCCA. Chiedo di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DELLA ROCCA. Vorrei pregare la Camera di con-

tinuare lunedì la discussione di questo disegno di 

legge per provvedimenti pel comune di Napoli; 
quando sarà finito, allora verranno... (Molti depu-
tati stanno per escire) 

PRESIDENTE. Allora, onorevoli deputati, li prego 
di tornare ai loro posti, perchè si fa una proposta. 

DBLLA ROCCA. Signori, si tratta di un disegno di 
legge che aspetta da molto tempo una risoluzione 
della Camera, risoluzione che è urgentissima, e che 
credo non richiederà molto tempo. 

Io prego quindi gli onorevoli miei colleghi di vo-
lere accogliere la mia proposta, di terminare cioè 
questa discussione, prima di procedere al resto. 

(Molti deputati discorrono nel mezzo dell'Aula.) 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego nuova-

mente di voler prendere i loro posti, e di fare si-
lenzio. 

Come la Camera ricorda, essa stessa deliberò che 
lunedì fossero svolte le interpellanze ed interroga-
zioni al ministro della marineria, ed una interroga-
zione dell'onorevole JLuzzatti al ministro delle fi-
nanze. 

Questa fu una deliberazione della Camera, e quindi 
era mio dovere di far incominciare l'ordine del 
giorno di lunedì collo svolgimento di queste inter-
rogazioni ed interpellanze. 

Ora, l'onorevole Della Rocca propone voglia la 
Camera invertire l'ordine del giorno di lunedì, ed 
iscrivervi per prima cosa il seguito della discus-
sione del disegno di legge per provvedimenti pel 
comune di Napoli. (Sì! sì!) 

Una voce al centro. Ed il Ministero che dice ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Il Governo si rimette alla 

Camera. 
PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto 

a partito la proposta dell'onorevole Della Bocca. 
Chi l'approva si alzi. 

(Fatta prova e controprova, è approvata;) 
La seduta è levata alle 7. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 
Alle ore 2 pomeridiane. 

1° Verificazione di poteri (elezione del collegio di 
Appiano) ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge ; 
Provvedimenti pel comune di Napoli ; 

2° Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Ercole ed altri al ministro della marina; di una in* 
terrogazione del deputato Di Baucina allo stesso 
ministro ; o di una domanda del deputato Luzzatti 
al ministro delle finanze. 


