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ha facoltà di provvedere, occorrendo, per Decreto 
Reale da convertirsi in legge: 

a) Per conservare un terzo viaggio setti-
manale con approdi alla costa calabrese, a Paola, 
Pizzo, Reggio, ed altri punti intermedii che 
hanno attualmente l'approdo; 

b) Per dare un servizio quindicinale alla 
costa occidentale di Sardegna; 

c) Per assicurare il trasbordo a Brindisi 
delle merci dai battelli della Navigazione gene-
rale italiana, provenienti da Venezia su quelli 
della Peninsulare in partenza per Alessandria 
ed oltre Suez. 

a DeZerbi, Casini, Quintieri, Solinas-
Apostoli, Squitti, Mirabelli, Pi-
cardi, Tripepi, Baroni, Cianciolo, 
Di Sant' Onofrio, Vollaro-De 
Lieto, Miceli, Vollaro Saverio, 
De Biasio. „ 

Mirabelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Mirabelli. Io sono ben lieto che il Ministero e 

la Commissione abbiano accettato questo nostro 
articolo aggiuntivo. Ritengo con ciò impegnato il 
Governo, comunque la locuzione dell'articolo per 
ragioni dette dai deputato De Zerbi, sia facol-
tativa. 

Dichiaro poi, che avendo posto la mia firma 
a questo articolo aggiuntivo, non intendo punto 
di vincolare il mio voto sulle future conven-
zioni, che restano per me un problema gravis-
simo e impregiudicato. 

Presidente. Pongo a partito quest'articolo ag-
giuntivo. 

(È approvato). 

Si estrae a sorte la Commissione per gli auguri 
di capo d'anno al Re. 

Presidente. Prima di procedere alla votazione 
a scrutinio segr3to di questo disegno di legge, 
estrarrò a sorte i nomi dei deputati che unita-
mente all'Ufficio di presidenza saranno incari-
cati di presentare alle LL . MM. le felicitazioni 
e gli auguri di capo d'anno. 

{Segue il sortéggio). 

Questa Commissione rimane composta degli 
onorevoli: Di Sant'Onofrio, Paia Serra, Lupo-
rini, Brunialti, Faldella, Vollaro-De Lieto, Am-
brosoli, Oddone Giovanni. 

Disposizione riguardante l'ordine del giorno. 

Presidente. La Camera, secondo la deliberazione 
presa nella seduta d' ieri, si aggiorna al 14 gen-
naio, con l 'intesa che, il 14, ci sarà seduta. 

Di Rudinl, presidente del Consiglio. Pregherei 
la Camera di voler consentire che, per primo 
argomento alla ripresa dei lavori, sia inscritta 
nell'ordine del giorno la discussione dei trattati 
di commercio, la cui relazione sarà fra pochi 
giorni distribuita. 

Presidente. Se non vi sono obiezioni, rimane 
dunque stabilito che questa discussione piglierà 
il primo posto nell'ordine del giorno ; poi si di-
scuterà il disegno di legge riguardante il tiro a 
segno; verranno in seguito tutti gli altri disegni 
di legge, che son già segnati nell'ordine del 
giorno d'oggi. 

(Così è stabilito). 

Annunzio d'interpellanze, interrogazione e di una 
mozione. 

Presidente. Comunico alla Camera la seguente 
domanda d'interpellanza : 

u II sottoscritto chiede di interpellare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi se intende di 
modificare le norme stabilite nel Regio Decreto 
23 agosto 1890, n. 7104, serie 3a, che riordina 
il personale di 2a categoria dell'Amministrazione 
delle poste, nel senso che la classificazione degli 
ufficiali postali nel ruolo organico sia fatta col 
criterio dell'anzianità. 

" Agnini. „ 

Prego l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi di dichiarare se accetta questa domanda 
d'interpellanza. 

Branca, ministro delle poste e dei telegrafi. 
L'accetto e propongo che sia svolta secondo l'or-
dine di presentazione. 

(Così rimane stabilito). 

Presidente. Annuncio ora la seguente domanda 
d'interrogazione : 

u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione circa lo 
eccessivo ritardo onde si pagano agli insegnanti 
delle scuole secondarie le indennità di viaggio 
dovute per tramutamenti ordinati d'ufficio. 

" Stelluti-Scala. „ 

Questa interrogazione verrà inscritta nell'or-
dine del giorno. 


