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pregherei quindi la Camera di volerlo inscri-
vere nell 'ordine del giorno di domani. È ima 
legge di un solo articolo, clie non darà luogo 
a discussioni e per la quale non occorrerà 
che la semplice let tura. 

Presidente. Se non vi sono opposizioni, 
questa proposta s ' in tenderà accettata. 

(È approvato). 
Ora conviene deliberare sulla questione 

di massima messa innanzi dall 'onorevole Bac-
celli Guido, il quale propone che la Camera non 
discuta nè il bilancio di assestamento ne altr i 
bilanci, se pr ima non ha luogo la discussione 
del disegno di legge per la revisione della 
tassa sui fabbricati . 

Pongo a par t i to questa proposta di mas-
sima accettata dal Governo. 

(E approvata). 
Pr ima che venga in discussione il bilan-

cio d'assestamento, vi saranno ancora diverse 
sedute; la Camera potrà quindi deliberare 
di inscrivere nell 'ordine del giorno al tr i ar-
gomenti. 

Colarusso. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
Coiarusso. Onorevole presidente, mi di-

spiace d ' insistere, ma debbo mantenere la 
mia mozione relat iva alla crisi degli olì. 

Presidente. Sarà inscrit ta in seguito alle 
altre. 

Interrogazioni. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretar i di 

dare let tura delle domande d ' in ter rogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Di Trabia, segretario, legge: 
« I l sottoscritto interroga il ministro di 

grazia e giustizia per sapere quali provve-
dimenti intenda prendere in seguito ad un 
ordine del giorno votato a unanimi tà dal 
Collegio degli avvocati di Messina nella sua 
adunanza generale ordinaria del 23 gennaio 
ul t imo scorso, reso di ragion pubblica, nel 
quale si movono gravissime accuse contro la 
magis t ra tura di Messina. 

« Bissolati . » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro degli affari esteri circa le ragioni 
per le quali si è creduto di r i ta rdare la no-
mina del Regio ministro in Cina in mo-
ment i in cui l 'at tenzione delle Potenze è spe-
cialmente r ivol ta a quel lontano Impero. 

« Fracassi . » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistr i d*agricoltura e dei lavori pubblici per 
sapere se non credono giusto ed opportuno, 
nell ' interesse dell 'agricoltura e dell 'economia 
nazionale, ottenere dalie Società ferroviarie 
una riduzione delle tariffe veramente esage-
rate che si applicano ora al t rasporto della 
paglia e degli strami per lett iera. 

« Fracassi . » 
« I l sottoscritto interroga il ministro dei 

lavori pubblici, intorno al passaggio a l ivello 
reclamato da un alto interesse economico e 
civile, in Catania, sugli spazi della stazione 
delle Sicule, per i viaggiatori e le merci in 
t ransi to della circumetnea. 

« Giuseppe Majorana. » 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-
nistro dell ' interno per sapere se e quando 
intenda presentare il promesso disegno di 
legge sui vaccini e sui sieri. 

« Celli, Tizzoni ». 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio e ministro 
dell ' interno sulle desolanti notizie g iunte 
dalla Valle di Aosta per i disastri arrecati 
dal maltempo, e sui provvedimenti che il 
Governo abbia già preso od intenda pren-
dere per sollevare le più gravi e più urgent i 
sventure. 

« Compans. » 
« Il sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole ministro dell ' interno sul modo come 
oggi si trova composta la Giunta provinciale 
amminis t ra t iva di Napoli. 

« Lazzaro. » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sulle ra-
gioni che lo hanno indotto a nominare una 
nuova Commissione per studiare i bisogni 
del porto di Genova. 

« De Nava. » 
« I l sottoscritto interpella il ministro degli 

in terni ed il ministro di grazia e giustizia, 
sulle biasimevoli e permanent i violazioni 
dello Statuto e della legge di pubblica sicu-
rezza in materia di r iunioni in luoghi che 
non sono nè pubblici nè apert i al pubblico, 
suggerite anche da errate circolari ministe-
riali . 

« Pescett i », 


