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argomento, cui si riferisce una interrogazione 
presentata dall'onorevole Visocohi. 

Ella, onorevole Imbriani, ne fa oggetto 
d' interpellanza ? 

Imbriani. Sissignore ! 
Presidente. Prego l'onorevole presidente del 

Consiglio di comunicarla al suo collega delle 
finanze. 

L'onorevole Imbriani ha presentato un'altra 
interpellanza del seguente tenore : 

« I l sottoscritto muove interpellanza al 
presidente del Consiglio, ministro degli esteri, 
a quali criterii si informerà la sua condotta 
circa un territorio dello Stato occupato dal 
Governo austro-ungarico, specialmente dopo 
che la questione è stata posta nel Parlamento 
austriaco. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio 
di dichiarare se e quando intenda rispondere 
a questa interpellanza. 

Di Rudi ni, presidente del Consiglio, ministro 
degli esteri. Lo dirò domani. 

Presidente. Ora comunico alla Camera le 
seguenti domande d'interrogazione. 

Domanda d'interrogazione dell'onorevole 
Pace: 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici se intende 
provvedere ad un migliore orario dei treni 
sulla linea Cotrone-Metaponto-ìsiapoli, e se 
intende ripristinare il treno postale Brindisi-
Napoli allo scopo di rendere meno disage-
voli le comunicazioni tra la Calabria e Napoli. » 

Altra dell'onorevole Grimaldi : 
« I l sottoscritto domanda d' interrogare il 

presidente del Consiglio per sapere quali 
misure il Ministero intenda prendere per ve-
nire in soccorso dei comuni del Lazio dan-
neggiati dal terremoto. » 

Altra dell'onorevole Gallo : 
« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione se 
sieno vere le notizie diffuse sull'agitazione 
degli studenti di parecchie Università del 
Regno e sui provvedimenti che intende adot-

tare affinchè ritorni la calma negli Ist i tut i 
superiori. » 

Altra infine dell'onorevole E. Martini : 
« Il sottoscritto domanda all'onorevole mi-

nistro dell' istruzione pubblica se egli abbia 
notizia delle cause dalle quali provennero i 
fat t i avvenuti nell' Università di Roma e come 
intenda farli cessare. » 

Queste interrogazioni saranno inscritte 
nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 6. 40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Verificazione di poteri — Elezione del 

Collegio di Foggia I I (Eletto Tondi). 
2. Discussione del disegno di legge: Pro-

roga del Trattato di commercio fra l ' I ta l ia e 
la Spagna. (295). 

3. Svolgimento di una proposta di legge 
dei deputati Brunialt i e Mazzoni. 

4. Seguito della discussione del disegno 
di legge: Sui probi-viri. (117 e 136) 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Convenzione per il servizio cumulativo 

con le strade ferrate attraverso lo stretto di 
Messina. (157) (Urgenza) 

6. Disposizioni per garentire il ricupero 
delle spese di giustizia penale. (116) 

7. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Abolizione delle servitù di legna-
tico nel territorio di Tatti (Massa Marittima.) 
(56) 

8. Tramvie a trazione meccanica e ferro-
vie economiche. (70) 

9. Domande di autorizzazione a procedere 
per titolo di duello contro vari deputati. 
(243, 245 a 250, 252, 281) 
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