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prima l'estrazione degli Uffici e poi la discussione 
sulle cose d'Africa. 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per 
una dichiarazione. 

Imbriani. Signar presidente, se Ella mi avesse 
lasciato parlare prima della votazione avrei fatto 
la mia dichiarazione di voto... 

Presidente. Sulla prima pa r t e? 
imbriani. ... sulla seconda parte, che è diventata 

la prima, quando è stata chiesta la divisione. 
Per non essere frainteso, è necessario che spieghi 

il mio voto. 
In generale, non amo i voti incondizionati ed 

i voti di plauso alla forza pubblica. Perciò ho 
votato contro. 

Ma mi corre il debito, per lealtà, di dichiarare 
che, avendo assunto informazioni da persone, le 
quali certamente non avevano nessun interesse a 
dirmi ciò che non era, mi hanno assicurato che 
realmente il contegno della forza pubblica, del-
l'esercito specialmente, è stato lodevole. 

Io amo di dichiarare ciò apertamente. E se 
qualcuno non avesse tenuto condotta corretta, io 
spero, e son certo, che il ministro della guerra, 
ed il Governo sapranno fare il loro dovere, e sa-
pranno provvedere all'uopo. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, 

io ho proposto che domani continui la discus-
sione sui disegni di legge che r iguardano la co-
lonia Er i t rea . 

Di San Donato. Chiedo di parlare sull' ordine 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Di San Donato. Onorevole signor presidente, fu 

dichiarata urgente la discussione sulla nomina 
di una Commissione per riferire sul tema della 
coltivazione del tabacco indigeno. Questa propo-
sta era stata posta al primo posto all 'ordine del 
giorno, ora la vedo al terzo posto 

Io domanderei al signor presidente, siccome mi 
pare che quella proposta non possa dar luogo a di-
scussione, se essa, che è una proposta d ' iniziat iva 
parlamentare, appoggiata dal Governo, ed appro-
vata in massa dagli Uffici, non debba essere messa 
di nuovo al primo posto nell 'ordine del giorno. 

Presidente. Ma una volta che si è cominciata 
ia discussione sulle leggi per l 'Africa non si può 
sospenderla. 

Di Budini, presidente, del Consiglio. Bisogna 
prima esaurire questa discussione. 

Di San Donato Scusi, onorevole presidente, sono 
stato assente per malattia, e non sapevo che si 
fosse cominciata la discussione sulle cose d 'Africa. m 

Certo non la si può sospendere e rit iro la mia pro 
posta. 

Presidente. Però vi è un' interpellanza dell'ono-
revole Cavallotti al ministro guardasigilli, alla 
quale l'onorevole ministro ha dichiarato rispon-
dere il 7 maggio. Rimanderemo anche quella a 
dopo la discussione sull 'Africa ? 

Di Rudinì, 'presidenta del Consiglio. Quando verrà 
il giorno in cui si deve svolgere sarà svolta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalli. 

Cavalli- L'onorevole presidente doveva fare 
alcune comunicazioni sulla Giunta delle elezioni... 

Presidente. Domani farò quella comunicazione, 
e l'onorevole Cavalli potrà allora fare le sue do-
mande. 

ilomunicazione di domande d' interrogazione e di 
interpellanza. 

Presidente. Comunico alla Camera talune do-
mande d'interpellanza e d' interrogazione. 

L a prima domanda d' interpellanza è dell 'ono-
revole Pugliese al ministro della guerra. 

u II sottoscritto rivolge interpellanza all'ono-
revole ministro della guerra sugli intendimenti 
del Governo a riguardo della polveriera di Bari. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio d i 
comunicarla al suo collega della guerra . 

Viene poi la seguente domanda d ' interpel lanza 
al ministro d'agricoltura : 

a II sottoscritto chiede interpellare l'onorevole 
ministro d'agricoltura e commercio per sapere 
le sue intenzioni sul riordinamento delle scuole 
superiori di commercio e delle agrarie, e sul di-
segno di arti e mestieri, presentato dal suo an-
tecessore onorevole Miceli. 

u Jannuzzi . „ 

Prego pure l'onorevole presidente del Consiglio 
di comunicarla al suo collega dell 'agricoltura. 

Viene poi la seguente domanda d'interroga-
zione : 

a I sottoscritti desiderano interrogare Tono 
revole ministro della guerra se sia vero che egli 
intenda r idur re il lavoro per la fabbricazione delle 
armi negli arsenali di Torino, Torre Annunziata^ 
Brescia per concentrare tutto nella fabbrica di 
Terni . 

" Papa, Molmenti, Poli, Za iny . „ 

Sarà inscritta nell'ordine del giorno. 


