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Si stabilisce l'ordine del giorno. 
Presidente. Essendo stata distribuita la relazione 

sul bilancio degli affari esteri, e siccome è princi-
pio stabilito dalla Camera che i bilanci debbono 
avere la precedenza sii qualsiasi altro disegno di 
legge, così io propongo che domani sia, come primo 
argomento, inscritto nell'ordine del giorno il reso-
conto amministrativo la cui relazione è stata di-
stribuita da più tempo. 

Cavalletto. Domando di parlare. 
Presidente. Permetta, onorevole Cavalletto: non 

potrei accettare alcuna modificazione a quest'or-
dine del giorno, perchè i bilanci hanno la prefe-
renza. Terremo una seduta mattutina, per gli 
altri disegni di leggi. 

Cavalletto. Ci sarebbe un progetto... 
Presidente. So quello che le interessa, ma vi 

sono pure altri disegni di legge, oltre quello che 
a Lei interessa. 

Per tutti questi disegni di legge proporrò di 
tenere una seduta mattutina, ed anche due, se 
occorrerà. 

Ora, l'ordine del giorno rimane cosi stabilito: 
rendiconto generale amministrativo e bilanci. 

La Camera aveva stabilito di procedere oggi 
stesso alla votazione per la nomina della Com-
missione d'inchiesta sui tabacchi; ma non ho 
potuto ieri rammentare alla Camera la delibera-
zione da essa presa. Ora propongo che la nomina 
di questa Commissione sia inscritta nell'ordine 
del giorno di giovedì. 

La Camera acconsente? 
Voci. Sì! sì! 
Presidente. Sta bene. 
E stata presentata la relazione sulla elezione 

contestata del primo collegio di Napoli. Questa 
relazione sarà stampata e distribuita, e sarà messa 
nell'ordine del giorno di venerdì. 

Presentazione di una proposta di legge. 
Presidente. L'onorevole Mestica ha presentato 

una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà 
trasmessa agli Uffici. 

Presentazione di domande d'interrogazione ed 
interpellanza. 

Presidente. Sono state presentate molte domande 
d'interrogazione e d'interpellanza. 

Vengono prima queste domande d'interroga-
zione : 

u Interrogo il ministro della pubblica istru-m 

zione sulle ragioni che consigliano la prolun-
gata vacanza della presidenza in alcuni licei del 
regno e specialmente in quello di Reggio Ca-
labria. 

u Tripepi „ 
u I sottoscritti interrogano i ministri di grazia 

e giustizia e di agricoltura e commercio sulle 
intenzioni del Governo circa i provvedimenti in-
vocati dal commercio per meglio disciplinare e 
per diminuire le spese dei protesti cambiari. 

u Gallavresi, Ponti. „ 

Saranno inscritte nell'ordine del giorno. 
Viene ora la seguente domanda d'interpellanza 

dell'onorevole Quintieri. 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole presidente del Consiglio ministro degli esteri 
circa l'attitudine che il Governo del Re intende 
di assumere dopo le ultime comunicazioni del 
Governo degli Stati Uniti sui fatti di Nuova 
Orleans. „ 

Onorevole presidente del Consiglio, accetta que-
sta domanda d'interpellanza? 

Di Rlldinl, 'presidente del Consiglio, ministro de-
gli esteri. Suggerirei all'onorevole interpellante, 
perchè mi parrebbe più pratico, di ritirare la sua 
interpellanza per trattare questo argomento nella 
discussione generale del bilancio degli esteri. 

Del resto accetto la domanda d'interpellanza, 
perchè è mio metodo di accettarle tutte, e pro-
pongo che sia iscritta nell'ordine del giorno se-
condo il turno che le spetta. 

Presidente. Onorevole Quintieri, ha inteso? 
Quintieri. Pregherei l'onorevole ministro di vo-

ler stabilire per la mia interpellanza un termine 
più breve. 

Presidente. Ma allora, perchè non accoglie il 
suggerimento dell'onorevole presidente del Con-
siglio, mentre il bilancio degli esteri viene in 
discussione dimani!... 

Quintieri. Sia bene. Accetto la proposta del 
presidente del Consiglio. 

Presidente. Ella ritira dunque la sua interpel-
lanza? 

Quintieri. La ritiro e mi riservo di parlare sul 
bilancio degli esteri. 

Presidente. Sta bene. Leggo le altre domande 
d'interpellanza. 

" Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro 
di grazia e giustizia sull'opportunità di modifi-
care la legge sul gratuito patrocinio, al fine di 
rendere possibile alla generalità dei non abbienti 


