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Se non vi sono obiezioni resterà, così stabilito. 
{La Camera approva). 

L'onorevole Colajanni ha presentato una do-
¿manda d'interrogazione. Ne do lettura: 

u II sottoscritto chiede d' interrogare l'onore-
vole ministro dell' interno sul disastro cagionato 
dal crollamento di un muro di un convento in 
.piazza Armerina. „ 

Questa interrogazione sarà posta nell'ordine del 
¡giorno di posdomani. 

L'onorevole Di San Giuliano ha presentato la 
seguente domanda d'interpellanza: 

u II sottoscritto desidera d'interpellare l'ono-
Tevole ministro dei lavori pubblici intorno alle 
cagioni per le quali non è stato ancora miglio-
r a t o ! orario ferroviario tra Roma e la Sicilia. „ 

Onorevole ministro, la prego dichiarare se e 
»quando intenda rispondere a questa interpellanza. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Risponderò 
-quando verrà il suo turno. 

Presidente. Onorevole Di San Giuliano, l'ono-
revole ministro dichiara cho accetta la sua inter-
pellanza, la quale sarà iscritta nell'ordine del giorno 
ai turno che le spetta. 

0i San Giuliano. Sta bene. 
Zeppa. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ila facoltà di parlare. 
Zeppa. Dopo le interpellanze dell'onorevole 

'Casini e dell'onorevole Del Balzo viene un'inter-
pellanza al ministro dell'interno e poi altre due 
al ministro delle finanze. Se si volesse, a quella 
diretta al ministro dell'interno far seguire la mia 
che è brevissima... 

Presidente. Non è presente il ministro dell ' in-
terno! 

Zeppa. Se la Camera lo volesse... 
Presidente. Se non è presente il ministro dei-

terno è inutile che Ella insista. Bisogna che il 
ministro esprima il proprio avviso alla ¡Camera 
intorno all'inversione. 3 

Zeppa. È giusta l'osservazione dell'onorevole 
presidente, ma al ministro non poteva che far 
piacere la mia proposta perchè così lo liberiamo 
subito e se ne può andare. 

Presidente. Ella suppone che sia così. 
La Giunta delle elezioni ha presentato la re-

lazione sull'elezione contestata del collegio di 
Forlì, eletto Turchi. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita e la relazione sarà iscritta nel-
l'ordine del giorno della seduta di domani l'altro. 

Avverto che d'ora in poi, in principio di se-
duta, per 40 minuti si procederà allo svolgimento 
delle diverse interrogazioni che saranno di di-
ritto iscritte nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 6.20 pom. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Svolgimento d'interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri. 
3. Seguito della discussione intórno alla se-

guente mozione: 
u La Camera invita il Governo a studiate il 

modo di assicurare la continuità e la razionale 
ripartizione fra le officine meccaniche nazionali 
delle forniture che l'Amministrazione dei lavori 
pubblici e le altre Amministrazioni delio Stato 
possono dar loro; tutelando efficacemente sia coi 
mezzi consentiti dalle leggi, che con speeiali di-
sposizioni legislative e, occorrendo, con una cauta 
revisione della tariffa doganale, gl'interessi del-
l' industria nazionale. 
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