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la precedenza su tutte le altre questioni, pro-
pongo che, nell'ordine del giorno di domani 
siano inscritte, come primo argomento, al-
cune delle elezioni contestate. 

Pellerano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli. 
iPellerano. Fra le elezioni contestate trovo 

quella di Castelnuovo Garfagnana. Ora le 
condizioni eccezionali della provincia di Massa-
Carrara, di cui fa parte il collegio di Castel-
nuovo Garfagnana, mi spingono a pregare la 
Camera di voler sospendere ogni delibera-
zione su questa elezione, finche non sia tolto 
lo stato d'assedio in Lunigiana. 

Non ho bisogno di dire che non può farsi 
lina elezione politica laddove, per ragioni di 
sicurezza pubblica, sono state sospese le ga-
ranzie statutarie. 

Ci è anche la elezione contestata del col-
legio di Augusta, per la quale militano le 
stesse ragioni. Quindi proporrei che anche 
per questa si sospendesse ogni deliberazione 
fino a che non sia tolto lo stato d'assedio in 
Sicil ia. 

Presidente. Se non vi sono obiezioni, iscri-
veremo dunque nell'ordine del giorno di do-
mani le quattro elezioni contestate dei collegi 
di Porto Maurizio, di Ortona, di Palmi e di 
Oorteolona. 

L a discussione sulle elezioni contestate 
dei collegi di Castelnuovo Garfagnana e di 
Augusta saranno rimandate a quando sarà 
tolto lo stato d'assedio in Sicilia e in Lunigiana. 

(Rimane così stabilito). 

Interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guen t i domande d'interrogazione : 
« I l sottoscritto domanda d' interrogare 

l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi, se, a norma delle Convenzioni i per ser-
vizi postali marittimi, intende obbligare la 
Navigazione Generale I tal iana a tenere in 
Roma la sua Direzione generale, i cui uf-
fici, in parte già trasferi t i a Napoli, lo sa-
rebbero per intero nella fine del corrente mese. 

« Montenovesi. » 

« I l sottoscritto desidera d' interrogare 
l 'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere quando saranno incominciati i lavori 
d i compimento del Porto di Catania, in se-
guito alla convenzione stipulata t ra il Go-
verno ed il municipio. 

« Di San Giuliano. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze interim del te-
soro sui suoi intendimenti in ordine al dise-
gno di legge portante modificazioni all 'arti-
colo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 
in quanto concerne gli appalti dei lavori 
pubblici alle Società cooperative di produ-
zione e lavoro stato discusso ed approvato 
dalla Camera fino dal 3 febbraio 1893. 

« Ghigi. » 
« I sottoscritti chiedono di interrogare 

l'onorevole presidente'del Consiglio, ministro 
dell' interno, sui provvedimenti e soccorsi per 
lenire i gravi danni prodotti da una straor-
dinaria fortissima nevicata nel circondario 
di Acireale. 

« Nicolosi, Castorina. » 

L'onorevole Di Rudim ha presentato una 
mozione, che sarà trasmessa agli Uffici af-
finchè ne autorizzino la lettura. 

La seduta termina alle 19. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

2. Votazione di ballottaggio, ove occorra, 
per le nomine: 

di un Vice Presidente e di un Segre-
tario dell'Ufficio di Presidenza; 

di un componente la Commissione di 
vigilanza sulla Biblioteca della Camera; 

di cinque componenti la Giunta gene-
rale del bilancio; 

di tre Commissari di vigilanza sulla 
Cassa dei Depositi e Prestiti ; 

di tre Commissari di vigilanza sull'Am-
ministrazione del Fondo per il Culto. 

3. Verificazione di poteri. — Elezioni con-
testate dei Collegi di Porto Maurizio (eletto 
Pisani); di Ortona (eletto Altobelli); di Palmi 
(eletto Chindamo) ; di Corteolona (eletto Ca-
vallotti). 

4. Seguito dello svolgimento di interroga-
zioni ed interpellanze circa i fat t i di Sicilia e 
della Lunigiana. 

Discussione dei disegni di legge : 
5. Concessione al Comitato dell'Esposizione 

di Roma di una lotteria Nazionale e del mag-
gior reddito del dazio consumo durante il pe-
riodo dell'Esposizione. (228) 

6. Sulla protezione dei bambini lat tant i e 
della infanzia abbandonata. (224) 

7. Infortuni sul lavoro. (83) 
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