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SOMMARIO. Discussione delle mozioni dei deputati Baccarini e Mussi intorno alla questione afri-
cana -— Le mozioni sono svolte dai proponenti — Parlano i deputati Ricotti e Baccarini per fatto 
personale — Schiarimenti, in risposta} dati dal ministro Bertolè- Viale — Discorsi dei deputati Di 
Camporeale, Luigi Ferrari} De Zerbi ed Odescalchi. — LI deputato di Rudinì presenta il nuovo re-
golamento della Camera. 

La seduta comincia alle 2.20 pomeridiane, 
Di San Giuseppe, segretario} dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta precedente che è appro-
vato; quindi legge il seguente sunto di 

Petizioni , 

4241. Il Consiglio comunale di Nule chiede 
che colla nuova legge sulle Banche di emissione 
sia convertita in Istituto Sardo di emissione la 
Banca Agricola Sarda. 

4242. La Deputazione provinciale di Udine 
chiede che sia respinto il disegno di legge sul 
riordinamento dell' istruzione secondaria classica. 

4243. Molti insegnanti elementari dei circon-
d a r i di Macerata, d ' Ivrea e di Terranova di Si-
cilia, consentono nella petizione (n. 4061) dei 
maestri elementari di Perugia sul Monte delle 
pensioni. 

4244. La Giunta municipale di Oderzo chiede 
che nel disegno di legge sui provvedimenti fer-
roviari sia compresa anche la costruzione del 
tronco di congiunzione della ferrovia Treviso-
Motta con la linea Portogruaro-Casarsa. 

4245. Bartolomeo Da Re, di Venezia, uno degli 
sbarcati a Talamone, chiede di essere riammesso 

m 

al godimento della pensione quale gli fu la prima 
volta liquidata dalla Corte dei conti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marzin. 

Marzia. Prego la Camera di voler riconoscere 
l'urgenza della petizione n. 4242 della deputa-
zione provinciale di Udine; e di rimetterla alla 
Commissione che sta studiando la legge sul rior-
dinamento dell'istruzione secondaria. 

(.L'urgenza è ammessa). 

Presidente. La petizione farà il suo corso re-
golare. 

C o n g e d i . 

Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-
tivi di famiglia gli onorevoli : Clementi, di 25 
giorni; Frola, di 12; Costantini, di 15; Dobelli, 
di 12. 

Inoltre l'onorevole Bonghi scrive: 

" Eccellenza, 
u La prego di chiedere per me alla Camera 

un congedo di dieci giorni; e insieme di mani-
festarle il mio rincrescimento per doverne essere 


