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Presidente. Ma non v 'è discussione. 
Pessina, ministro di grazia e giustizia... se si 

fosse trattato di un giudizio diretto ad estimare 
il valore di un discorso, io capisco l'obiezione che 
ini è stata fatta dall'egregio interrogante. Ma io 
invece ho detto che quel Pubblico Ministero udì 
male le parole: ha tropjja sicurezza di se e male le 
interpretò. F a dunque una questione di orecchi, 
di udito, non già quistione di erroneo giudizio. 
(Rumori a sinistra) 

Fili Astolfone. E una ingiustizia. 
Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, Ella non 

ha facoltà di parlare. 
Annunzio di tre domande di interrogazione. 

Presidente. Darò ora comunicazione alla Ca-
mera di alcune domande di interrogazione rivolte 
all'onorevole ministro degli affari esteri : la prima 
è così concepita: 

" Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro degli affari esteri sulla situazione che può 
venir fatta all'Italia dalla caduta di Kartum, tanto 
pei doveri dell'accordo coli'Inghilterra quanto per 
ogni eventuale azione sulle coste del Mar Rosso. 

" Comin. „ 
Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione 

è la seguente. Se ne darà lettura. 
Marietti, segretario, legge: 
" I sottoscritti desiderano interrogare gli ono-

revoli ministri degli affari esteri e delle finanze 
sugli impegni incontrati col Governo inglese e 
sulle conseguenze che ne possono derivare. {Mo-
li intenti) 

u Mussi, Pavesi, Compans, Perelli, Marcora. „ 
Presidente. Un'altra è dell'onorevole Parenzo. 
Mariotti, segretario, legge: 
u Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole 

ministro degli affari esteri sull'esistenza e sulla 
estensione degli impegni del Governo italiano 
col Governo inglese. „ 

Presidente. Prego l'onorevole ministro degli af-
fari esteri di voler dichiarare se e quando in-
tenda rispondere a queste interrogazioni. 

Mancini, ministro degli affari esteri. Dirò do-
mani se e quando potrò rispondere. 

Presidente. Va bene. 
Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica. 
La seduta è levata alle ore 6,45. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1° Continuazione della discussione sul disegno 
di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Medi-
terranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle 
strade ferrate complementari. (206-241) 

2° Discussione di una risoluzione proposta dal 
deputato Bonacci, relativa a disposizioni della 
legge per la riforma della legge comunale e pro-
vinciale. 

3° Seguito della discussione sul disegno di 
legge per modificazioni della legge sull'ordina-
mento dell'esercito e sui servizi dipendenti dal-
l'amministrazione delle guerra. (181) 

4° Provvedimenti relativi alla marina mercan-
tile. (149) ( Urgenza) 

5° Responsabilità dei padroni ed imprendi-
tori pei casi di infortunio degli operai sul la-
voro. (73) (Urgenza) 

6° Ordinamento dei Ministeri e istituzione 
del Consiglio del Tesoro. (187) (Urgenza) 

7° Disposizioni intese a promuovere i rim-
boschimenti. (35) ( Urgenza) 

8° Stato degli impiegati civili. (68) ( Urgenza) 
9° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, al-

legato F della legge sulle opere pubbliche. (31) 
( Urgenza) 

10° Riconoscimento giuridico delle Società di 
mutuo soccorso. (127) (Urgenza) 

11° Abolizione delle decime e di altre presta-
zioni fondiarie. (86) ( Urgenza) 

12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e 
costituzione della Cassa pensioni. (22) (Urgenza) 

13° Estensione alle provincie Venete, di Man-
tova e di Roma della legge sulla coltivazione delle 
risaie. (194) ( Urgenza) 

14° Ampliamento del servizio ippico. (208) 
( Urgenza) 

15° Disposizioni intorno alla minuta vendita 
delle bevande nei comuni chiusi. (79) (Urgenza) 

16° Provvedimenti relativi alla Cassa mili-
tare. (23) 

17° Modificazioni alla legislazione sugli scio-
peri. (114) 

18° Impianto graduale del servizio telegra-
fico. (190) 

19° Impianto di un osservatorio magnetico in 
Roma. (207) 

20° Riforma della legge provinciale e comu-
nale. (1) 

21° Istituzione della riserva navale. (198) 


