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« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono- j 
revole ministro delle poste e dei telegrafi, se e 
quando pubblicherà l'organico tendente a ripa-
rare alle ingiustizie fatte agli ufficiali di se-
conda e di terza categoria. 

« De Marinis. » 

Presidente. Sono anche pervenute le se-
guenti mozioni: 

« La Camera, riconosciuta la necessità e la 
urgenza di un'ampia discussione sulla istitu-
zione del tiro a segno, per vedere se e con 
quali mezzi si possa più sollecitamente e più 
efficacemente raggiungere il patriottico scopo 
che essa si propone ; invita il Governo a pre-
sentare al più presto il disegno di legge tante 
volte promesso per sostanziali riforme alla 
legge in vigore ; e intanto, per non pregiudi-
care le risoluzioni che potranno essere prese, 
delibera che sia tenuto sospeso qualsiasi prov-
vedimento circa la dipendenza del servizio. 

« Socci, Pipitone, Mazza, Leali, 
Angiolini, Vischi, Bovio, Im-
briani-Poerio Severi, Mercanti, 
Gaetani di Laurenzana A.j Mo-
scioni, De Marinis. » 

« La Camera, ritenuto che l'accusa pro-
nunciata dall 'autorità militare contro il ge-
nerale Baratieri afferma la sua responsabilità 
come esclusivamente tecnica per la battaglia 
di Abba-Carima ai termini del Codice penale 
per l 'Esercito; 

« Considerato che le responsabilità tutte, 
relative alla politica coloniale africana del 
Ministero presieduto dall' onorevole Crispi 
rimangono per tal guisa impregiudicate; 

« Richiamato l'articolo 47 dello Statuto 
fondamentale del Regno; 

« Delibera di tradurre in istato di accusa 
avanti l 'Alta Corte di giustizia il Ministero 
predetto, e di nominare una Commissione di 
nove deputati per la istruzione e la formu-
lazione dell'accusa. 

« Sacchi, Imbriani-Poerio, Maz-
za, A. Marescalchi, Fazi, Mar-
cora, Mercanti, Rampoldi, An-
giolini, Credaro, Pipitone, Ga-
ravetti, Moscioni, Giampietro, 
N. Colajanni, Cavallotti, Pavia, 
Gaetani di Laurenzana A,. Se-
veri, Socci, Niccolini, Caldesi, 
Zabeo, Taroni, Basetti,Carotti, 
Pantano, Zavattari, Celli. » 

Si stabilirà il giorno in cui queste due 
mozioni dovranno essere svolte. 

L'onorevole Pantano ha presentata una 
proposta, che sarà trasmessa agli Uffici. 

La Giunta per l'elezioni ha presentato la 
relazione sulla elezione contestata del Colle-
gio di Alcamo (proclamato Damiani). Sarà 
stampata e distribuita ed inscritta nell 'ordine 
del giorno di venerdì. 

La seduta termina alle 19.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Sorteggio degli Uffici. 
3. Svolgimento di una proposta di legge 

del deputato Artom di Sant'Agnese, sulla 
creazione di giurisdizioni temperarle di con-
ciliazione nei cantieri di pubblici lavori. 

4. Verificazione di poteri — Elezione con-
testata dei Collegi di Urbino (eletto Budassi) 
e di Cologna Veneta (eletto Brena). 

• 
Discussione dei disegni di legge: 

5. Assestamento del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 1895-96. (145) 

6. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della guerra per l'esercizio finanziario 
1896-97. 

7. Spese straordinarie da inscriversi nel 
bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 
1896-97. (163) 

8. Avanzamento nel Regio esercito (Ap-
provato dal Senato). (216) 

9. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell 'interno per l'esercizio finanziario 
1896-97. (152) 

10. Approvazione di maggiori assegna-
zioni e di diminuzioni di stanziamento su 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1895-
1896. (210) 

11. Autorizzazione della spesa di lire 
340,000 da inscriversi nel bilancio del Tesoro 
1895-1896 per la tacitazione di un credito 
della Società di Navigazione Generale Ita-
liana in dipendenza del servizio cumulativo 
fra il continente e la Sicilia. (186) 

12. Autorizzazione della spesa straordi-
naria di lire 200,000 sull'esercizio 1895-96, 
per la costruzione di un edificio per la do-


