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Notizie relative alla salute di alcuni deputati. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Toaldi. 
Toaldi Onorevole signor presidente, una spia-

cevole notizia m'informa come il nostro esimio 
collega Di San Donato sia caduto ammalato. E 
poiché nei giornali locali le notizie relative alla 
gravità della malattia, sono molte disparate fra 
loro, così pregherei l'onorevole Presidenza, se 
ha notizie positive, di comunicarcele. Credo con 
ciò di farmi interprete dei sentimenti di tutti 
i miei colleghi, 

Presidente. Le ultime notizie che ho avuto, 
sullo stato di salute dell'onorevole Di San Do-
nato, sarebbero piuttosto sodisfacenti. Ad ogni 
modo è appena un'ora che ho spedito un tele-
gramma al nostro egregio collega perchè egli vo-
glia darmi notizie della sua salute: spero quanto 
prima avere notizie completamente rassicuranti. 
Del resto ringrazio l'onorevole Toaldi dell'inte-
ressamento dimostrato per l'egregio nostro col-
lega il duca Di San Donato. Il telegramma che 
mi perverrà sarà affisso alla porta della Camera. 

Un'altro telegramma da Reggio di Emilia an-
nunzia che l'onorevole Corbelli è pure amma-
lato: ho immediatamente telegrafato per aver di 
lui notizie, e spero di averle confortanti. 

Vischi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Vischi. 
Vìschi. È da qualche tempo che l'onorevole 

nostro collega Trompeo trovasi malato, pregherei 
quindi l'onorevole Presidenza di assumere noti-
zie e di manifestare all'egregio uomo l'interesse 
nostro per la sua salate. 

Presidente. Posso assicurare l'onorevole Vischi 
che io ho continuamente notizie dell'onorevole 
nostro collega Trompeo. Egli soffre dei dolori ai 
quali va soggetto da un pezzo, ma nulla fortu-
natamente può metterci in apprensione circa la 
sua salute. 

Presentazione di relazioni. 
Presidente. Invito l'onorevole Genala a recarsi 

alla tribuna per presentore una relazione. 
Genala. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge per la tumulazione 
della salma di Ubaldino Peruzzi in Santa Croce. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

L'onorevole Rizzo è invitato a recarsi alla tri-
buna per presentare una relazione. 

RÌZZ0. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sul disegno di legge : Vendita ai co-
muni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei bo-
schi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in 
provincia di Treviso. 

Presidente. Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo per mo-

tivi di famiglia, gli onorevoli: Campi di giorni 8, 
Fagiuoli di 5. 

(Sono conceduti). 
Svolgimento d'interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interro 
gaz ioni. 

La prima è quella dell'onorevole Imbriapi al 
ministro dell 'interno circa l'uccisione di un cit-
tadino da parte di una guardia di pubblica si-
curezza nella città di Bari. 

Però non essendo presente il ministro dell 'in-
terno la rinvieremo a domani. 

Imbriani. Accetto. 
Presidente. La seconda è dell'onorevole Vischi 

al ministro di agricoltura e commercio: u se e 
quale U30 il Governo vorrà fare della clausola 
del trattato di commercio tra l 'Italia e l'Austria-
Ungheria relativa ad una determinata tariffa mi-
nima d'importazione dei vini. „ 

Però debbo osservare all'onorevole Vischi, che 
anche l'onorevole Jannuzzi ha presentata un' in-
terrogazione che si riferisce al medesimo argo-
mento: interrogazione che fu rimandata a sabato. 
Proporrei perciò di rimandare a sabato anche 
quella dell'onorevole Vischi. 

Vischi. Accetto, signor presidente. 
Presidente. Ora viene l 'interrogazione dell'ono-

revole Pugliese al ministro della marineria u per 
sapere se intenda e quando procedere alla revi-
sione del Codice della marina mercantile, per re-
golare meglio la responsabilità dei disastri in 
mare. „ 

L'onorevole ministro della marineria ha facoltà 
di parlare. 

De Saint Bon, ministro della marineria. Prima 
delle vacanze parlamentari l'onorevale Pugliese 
mi fece un'interrogazione identica alla quale ri-
sposi che avrei provveduto. 

Il disegno di legge che promisi allora di 
preparare, è quasi pronto, e quando sarà con-
cretato definitivamente col ministro guardasigilli, 
sarà presentato alla Camera; cosa che avverrà 
nei primi di gennaio, non più tardi. 


