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zione al ministro degli esteri e al ministro dei 
lavori pubblici: 

u II sottoscritto desidera di interrogare il pre-
sidente del Consiglio, ministro degli esteri, e il 
ministro dei lavori pubblici intorno alla ratifica 
della convenzione di Berna relativa alla legge sui 
trasporti ferroviari internazionali. „ 

Vorrà iscritta nell'ordine del giorno. 
L'onorevole Martini Ferdinando all'onorevole 

presidente del Consiglio e ministro degli esteri : 

" Il sottoscritto domanda al presidente del Con-
siglio, ministro degli affari esteri, se sia vero il 
convegno annunziato del governatore dell' Eritrea 
con i capi del Tigre. 

L'onorevole Prampolini ha presentata questa 
domanda d'interpellanza al ministro dell'interno. 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro degli interni sulla destituzione del sindaco di 
Rubiera, signor Andrea Giberti. „ 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio di voler comunicare questa domanda 
al suo collega. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio 
Lo farò. 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha presentato 
le seguenti domande d'interpellanza al presidente 
del Consiglio, ministro degli esteri. 

u II sottoscritto muove interpellanza al presi-
dente del Consiglio, ministro degli esteri, circa 
l'occupazione di una parte del territorio dello 
Stato, imputabile al Governo austro-ungarico. „ 

u II sottoscritto muove interpellanza al presi-
dente del Consiglio, ministro degli esteri, circa 
le relazioni dell'Italia con la Repubblica degli 
Stati Uniti d'America. „ SSI l 

Prego l'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio di volerle comunicare al presidente del 
Consiglio. 

Chimirri, ministro diagricoltura e commercio, lue 
comunicherò. 

Presidente. L'ultima interpellanza è dell'ono-
revole Mirabelli. 

u Muovo interpellanza al guardasigilli sui se-
questri della pubblica stampa, che spesso nella 

-confisca della proprietà offendono un principio 
fondamentale degli Stati civili e precludono l'eser-
cizio di un diritto, violando la libera manifesta-
zione del pensiero. „ 

Prego l'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio di voler pure comunicare questa interpel-
lanza al suo collega. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Non mancherò di farlo. 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Martini G. B. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini G. B. Io vorrei pregare il presidente e la 

Camera, affinchè il disegno di legge iscritto nel 
n.° 11 dell 'ordine del giorno, sia messo subito 
dopo quello di cui oggi abbiamo incominciata 
la discussione. 

Presidente. S a r e b b e il d i segno di legge che si 
riferisce ad approvazione di contratti di vendita 
e permuta dei beni demaniali. 

Martini G. B. P r e c i s a m e n t e . 
Presidente. Il ministro delle finanze ha fatto 

sapere che consente a quest'istanza. 
Quindi, se non vi sono osservazioni in contra-

rio, sarà inscritto quel disegno di legge dopo 
quello che ora si discute. 

Adami. Ma prima e' è il disegno di legge per 
modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio 
esercito. 

Presidente. E appunto per ciò che si è fatta 
una modificazione nell'ordine del giorno. 

L'onorevole Martini propone che il disegno di 
legge inscritto nel n.° 11 sia messo avanti gli 
altri. E la Camera che giudica; tanto più che 
il Governo non si oppone. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Trattandosi d' una cosa che non dà luogo a di-
scussione, si può mettere prima. 

Presidente. Del resto questo disegno di legge 
riguarda interessi, che sono sospesi da mesi 
e mesi. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Allora io propongo che subito dopo questo di-
segno di legge per approvazione di contratti di 
vendita e permuta dei beni demaniali, sia messo 
quello sulle modificazioni alla legge sull'ordina-
mento del Regio esercito. 

Rubini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Rubini. Mi permetto di chiedere che dopo il 

disegno di legge raccomandato dall'onorevole mi-
nistro di agricoltura, si ponga all'ordine del giorno 
quello, che ora è al numero 7, sulla costruzione e 
sistemazione delle strade comunali. 

La ragione è questa, che questo disegno di 
legge ha per conseguenza delle modificazioni nella 


