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deputati hanno presentato la seguente interroga-
zione : 

u I sottoscritti desiderano interrogare Sua Ec-
cellenza il ministro dei lavori pubblici sull'anda-
mento dei lavori sulla linea Parma-Spezia nei rap-
porti con gli interessi generali dello Stato e nei 
rapporti speciali del circondario di Borgotaro. „ 

Quest' interrogazione sarà iscritta nell'ordine del 
giorno. 

L'onorevole Villa ha presentato la seguente in-
terpellanza : 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il presi-
dente del Consiglio ed il ministro di grazia e 
giustizia sull'ordinamento della giurisdizione pe-
nale nella colonia Eritrea. „ 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia? 
(Non è presente). 

Prego gli onorevoli ministri presenti di comu-
nicare al ministro guardasigilli quest'interpellanza 
dell'onorevole Villa. 

L'onorevole Adami ha presentato la seguente 
interrogazione : 

u II sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro della guerra se intenda di provve-
dere circa la conseguenza degli stabiliti esami a 
scelta per i capitani di fanteria e di cavalleria, 
sulle condizioni di avanzamento dei capitani d'ar-
tiglieria e del genio. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 

Comunicazione del presidente. 
Presidente. La Giunta per la verificazione dei 

poteri ha trasmesso la relazione sul I I I collegio 
di Alessandria che sarà stampata e distribuita. 
Sarà iscritta nell'ordine del giorno di sabato, in-
tanto avverto che gli atti sono depositati nella 
segreteria della Camera. 

Si stabilisce l'ordine del giorno per la prossima 
seduta. 
Presidente. Essendo stata presentata la rela-

zione sul disegno di legge relativo al collegio di 
Anagni, propongo che sia iscritta nell'ordine del 
giorno di domani, dopo quelle già iscritte. 

Domani la Camera ha deciso che abbia luogo 
lo svolgimento di un disegno di legge d'iniziativa 
parlamentare dell'onorevole Turbiglio e della mo-
zione dell'onorevole Vendramini. 

L'onorevole Turbiglio è presente? 
(Non è -presente). 

Dunque domani primo argomento sarà lo svol-
gimento della proposta di legge dell'onorevole 
Turbiglio. Quindi sarà svolta la proposta d ' in -
chiesta dell'onorevole Vendramini. 

Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici. 
La seduta termina alle 6. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Svolgimento di una proposta di legga del 
deputato Turbiglio Sebastiano. 

2. Svolgimento della seguente proposta dei 
deputato Vendramini: 

u La Camera delibera di procedere alla no-
mina di una Commissione composta di 7 mem-
bri eletti dalla Camera, con l'incarico di riferire 
sulle condizioni delle coltivazioni e sull'impiego 
del tabacco indigeno nelle manifatture, con fa-
coltà nella Commissione stessa di fare quelle pro-
poste che ritenesse vantaggiose all' industria na-
zionale ed alle finanze dello Stato anche nei 
riguardi amministrativi. „ 

Discussione dei disegni di legge : 
3. Modificazioni della legge 24 giugno 1888, 

sull'abolizione delle servitù nelle provincie ex-
pontificie. (57) 

4. Esenzione di tasse della lotteria a favore 
del Collegio per le orfane dei maestri elemen-
tari in Anagni. (93) 

5. Interrogazione del deputato Colajanni, al 
ministro di agricoltura e commercio, sulla ge-
stione del regio commissario preposto all'ammi-
nistrazione del Banco di Sicilia e sui motivi che 
hanno finora impedito la nomina del direttore 
del medesimo Banco. 

6. Interpellanza del deputato Mezzanotte, al 
ministro delle finanze, intorno al modo di evi-
tare che l'autorizzazione agli enti locali di ecce-
dere la misura legale della sovrimposta fondiaria 
porti di necessità ai contribuenti l'onere annuo 
della formazione dei ruoli suppletivi. 

7. Interpellanza del deputato Agnini, al mini-
stro dei lavori pubblici, sulla lentezza con la 
quale procedono i lavori della bonifica di Burana 
e sui mezzi d'opera che vengono usati nella ese-
cuzione del 1° tronco. 
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