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LEGISLATURA XVII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 3 0 MARMO 1 8 9 2 

Interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione : 

« I l sottoscritto domanda di interrogare 
il ministro degli affari esteri sulla aggres-
sione patita da pescatori chioggiotti sulle 
coste della Dalmazia. 

« Papadopoli. » 

« I l sottoscritto muove interrogazione al 
ministro delle finanze per conoscere come 
possono sdaziarsi gli olii minerali per lubri-
ficazione. 

« Balestrerà » 

« Il sottoscritto muove interrogazione al 
ministro di grazia e giustizia circa una vio-
lazione del diritto comune avvenuta in Noale 
per intromissioni illegittime, per quanto af-
fermasi. 

« Imbriani-Poerio. » 

« Il sottoscritto desidera di interrogare 
il presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, sui provvedimenti da lui presi 
a tutela dei pescatori italiani offesi dai dal-
mati di Spalato. 

« Galli Roberto. » 

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

Deliberazioni sull'ordine del giorno. 

Colombo, ministro delle finanze. Per la ra-
gione, detta l'altro giorno, cioè per la necessità 
di stabilire le norme per gli appalti delle esat-
torie comunali e provinciali, desidererei che 
il disegno di legge riflettente la riscossione 
delle imposte dirette fosse messo nell'ordine 
del giorno al numero 3, subito dopo la con-
venzione internazionale pel trasporto delle 
merci in strade ferrate. 

{Rimane così stabilito). 

Cocco-Ortu. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli . 
Cocco-Ortll. Gli Uffici ammisero alla lettura 

una proposta di legge presentata da me, in 
unione con parecchi colleghi, per la separa-
zione di alcune preture dal tribunale di Lanu-
sei, e per la loro aggregazione a quello di Ca-
gliari. Ora, dovendo io chiedere alla Camera 

che voglia prendere in considerazione la nostra 
proposta, pregherei che fosse stabilita la tor-
nata di posdomani per lo svolgimento della 
proposta stessa. L'onorevole ministro guarda-
sigilli, che non è presente, consente questa 
domanda. 

(.Bimane così stabilito). 

Antonelli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Antoneili. Debbo dichiarare che sono dolente 

che l'onorevole presidente del Consiglio non 
si trovi presente per decidere quando potranno 
essere svolte le interpellanze sull'Africa. 

Presidente. Sono iscritte nell' ordine del 
giorno e saranno svolte secondo l'ordine di 
presentazione. 

Antonelli. Ma se intanto la Camera pren-
derà le vacanze? Io credo che la situazione 
in Africa sia grave. Il Governo ha dato delle 
risposte evasive, ma vi sono dei telegrammi 
privati, che dipingono la situazione come 
molto compromettente. Ora io credo che il 
ministro dovrebbe, nell'interesse suo e del 
paese, fare in modo che questa discussione 
avvenga prima delle vacanze di Pasqua. Altri-
menti è inutile che abbiamo presentate le 
interpellanze. Mi riserbo inoltre di presentare 
analoga interrogazione. 

Martini Ferdinando. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini Ferdinando. Anche io ho presentato 

una interpellanza sulle condizioni della Co-
lonia Eritrea. Desidererei semplicemente di 
sapere se il presidente del Consiglio l'accetta 
o no. 

Presidente. Mi farò un dovere di far cono-
scere all'onorevole presidente del'Consiglio i 
desideri espressi dall'onorevole Antonelli e 
dall'onorevole Martini. 

La seduta termina alle 6.50. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Disposizioni per la leva sui nati nel 
1872. (285). 

Discussione dei disegni di legge : 

2. Convenzione internazionale pel tra-
sporto delle merci in strade ferrate. (273) 

3. Modificazioni alla legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette. (236) 


