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Vetroni — Vischi — Vi socchi — Vollaro Saverio 
— Vollaro-De Lieto Roberto. 

Zanolini — Zeppa — Zucconi. 

Sono in congedo: 

Alimena — Amato Pojero — Andolfato. 
Beneventani — Berti Ludovico — Bocchia-

lini — Boselli. 
Calpini — Carcano — Cardarelli — Car-

nazza-Amari — Cittadella — Cocozza — Cor-
vetto — Costa Alessandro — Costantini — Cu-
rioni. 

De Biasio Luigi — De Riseis Luigi — Di 
Breganze — Di Camporeale — Dini. 

Fabrizj — Facheris — Favale. 
Gabelli — Ginori — Guglielmi — Gugliel-

mini. 
La Porta — Luciani. 
Marchiori — Martelli — Maurogordato — 

Mazzoni — Murri. 
Papadopoli — Penserini —- Pierotti. 
Riola Errico — Romanin-Jacur — Rosano. 
Sciacca della Scala — Silvestri — Simeoni — 

Spirito. 
Tacconi. 
Ungaro. 
Villa. 

» 
Zappi. 

Sono in missione'. 

Bianchi. 
Cambray-Digny — Cucchi Luigi. 
Di San Giuliano. 
Ferrari Luigi. 
Martini Ferdinando. 

Sono ammalati: 

Filì-Astolfone — Genala — Lovito. 
Maluta — Mezzanotte. 
Puccini. 
Tenani — Torraca. 

Presentazione di una proposta di legge d ' i n i -
ziativa parlamentare. 

Presidente. Debbo avvertire la Camera che 
l'onorevole Imbriani aveva presentato un articolo 
aggiuntivo, prima che si procedesse alla vota-
zione a scrutinio segreto, che sebbene riguardasse 
argomento un po'diverso ed un po'staccato dal 
disegno di legge, pur tuttavia avrebbe potuto 
trovare in esso il suo posto. 

Debbo riconoscere che per inavvertenza non 
ho chiamato la Camera ad occuparsi di questo 

articolo. L'onorevole Imbriani potrà valersi però 
della prerogativa parlam entare e farne oggetto di 
una speciale proposta di legge. 

Imbriani. La presento fin d'ora. 
Presidente. Sta bene; questo disegno di legge 

sarà trasmesso agli Uffici. 

Omnii icazione di domande d'interrogazione ed 
interpellanza. 

Presidente. Ora darò comunicazione alla Ca-
mera di alcune domande d'interrogazione. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri dell' interno e della guerra per conoscere se 
siano in grado di eonfermare che il disastro di 
ieri debba attribuirsi a pura accidentalità e ciò 
a fine di togliere credito alle notizie sparse, forse 
ad arte, che esso sia conseguenza di un fatto 
c riminoso, che attinga la sua ragion d'essere ad 
una dottrina politica o sociale. 

u Agnini „. 

E presente l'onorevole ministro dell' interno ? 
(Non è presente). 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno. 

Viene ora una interrogazione al ministro della 
guerra, degli onorevoli Tasca-Lanza, Muratori, 
Cuccia. 

" I sottoscritti chiedono al ministro della 
guerra se è nelle sue intenzioni di rimuovere il 
deposito di polvere e di materie esplodenti esi-
ste nti nel forte Castellammare nella città di Pa-
lermo e costituente per se stesso un pericolo 
permanente. v 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno. 

Viene ora una interrogazione dell'onorevole 
Gianturco al presidente del Consiglio, ministro 
degli esteri: 

u II sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio e ministro degli 
esteri per sapere se e quali provvedimenti si 
proponga di prendere per facilitare il consegui-
mento di un'indennità pecuniaria ai naufraghi 
italiani ed alle loro famiglie in occasione di di-
sastri marittimi e più specialmente del naufra-
gio dell' Utopia „. 

Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 
del giorno. 


