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da qualche tempo davanti alla Camera e re-
lativa alla aggregazione del comune di Sam-
buca Pistoiese al secondo mandamento di 
Pistoia. Sono anche d'accordo col ministro di 
grazia e giustizia. 

Presidente. Prima di tutto dovrà essere svolta 
una proposta di legge dell'onorevole Gianturco, 
della quale fu già stabilito dalla Camera che 
dovesse aver luogo lo svolgimento dopo la vo-
tazione dei t rat tat i di commercio ; quindi, non 
essendovi osservazioni in contrario, seguirà 
lo svolgimento della proposta di legge del-
l'onorevole Rospigliosi ; poi il disegno di legge 
per la vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto 
e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San 
Marco di Campagna in provincia di Treviso ; 
quindi quello sui probi-viri. 

Do comunicazione alla Camera di diverse 
domande d'interpellanza. 

La prima è dell'onorevole Yendemini : 
« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sui criterii 
che hanno determinato il progetto di stan-
ziamento pel quinquennio 1892-1897 per la 
costruzione della ferrovia Santarcangelo-Fa-
hriano; rivolge poi tale interpellanza anche 
all'onorevole ministro della guerra ». 

L'onorevole Yendemini è presente? (Non 
è presente) 

Questa interpellanza potrebbe trovare il 
suo posto (non come interpellanza, perchè le 
interpellanze non possono essere rimandate), 
ma come argomento a trattarsi, quando verrà 
in discussione il disegno di legge intorno a 
modificazioni ferroviarie... 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Ad ogni 
modo l'accetto, purché prenda il suo posto 
nell'ordine di presentazione. 

Presidente. Sta bene. 
Altra domanda d'interpellanza è stata pre-

sentata dall'onorevole Yischi: 
« I l sottoscritto domanda d'interpellare 

l'onorevole ministro per l'interno, se e quando 
vorrà presentare alla Camera il disegno di 
legge promesso dal suo predecessore intorno 
•all'infanzia abbandonata ». 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
avrà la bontà di comunicare questa domanda 
d'interpellanza al suo collega dell'interno. 

Un'ultima domanda d'interpellanza è stata 

presentata dall'onorevole Colajanni così con-
cepita: 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
signor ministro delle finanze sui criterii, ohe 
si seguono nella formazione del nuovo ca-
tasto. 

« Napoleone Colajanni, ». 
Prego l'onorevole ministro del tesoro di 

comunicare al suo collega delle finanze que-
sta interpellanza. 

Ora dò comunicazione di due domande 
d'interrogazione; l 'una dell'onorevole Dili-
genti così concepita : 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri se è vero 
che il G-overno della Repubblica francese 
abbia fatto conoscere al Governo italiano che 
al primo del prossimo febbraio verrebbe ap-
plicata ai prodotti italiani in Francia la 
tariffa massima ivi ultimamente adottata, e, 
se ciò sussiste, quali siano le risposte e le 
risoluzioni del Governo ». 

L'altra degli onorevoli Gallo, Colajanni, 
Ferri e Pantano del seguente tenore : 

« I sottoscritti chiedono interrogare il 
signor ministro di grazia e giustizia sul 
sequestro dell'opuscolo dell'avvocato Filippo 
Turati intitolato : « I l dovere della resi-
stenza ». 

Queste interrogazioni saranno iscritte nel-
l'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 5. 20.. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Yotazione a scrutinio segreto dei disegni 

di legge: Passaggio della parte amministra-
tiva del Tiro a segno nazionale alla dipen-
denza del Ministero della guerra; (9) Per la 
tumulazione della salma di Ubaldino Peruzzi 
nel tempio di Santa Croce di Firenze ; (269) 
Dichiarazione di pubblica util i tà delle opere 
di prosciugamento della ripa sinistra del fiume 
Ticino con facoltà al comune di Sesto Ca-
lende d'imporre un contributo alle proprietà 
fronteggianti. (258) 

2. Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Gianturco sulla condizione giu-
ridica dei figli naturali e delle donne sedotte. 


