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poteri del regio commissario di Napoli sca-
drebbero 1*11 maggio prossimo. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
dell ' interno della presentazione di questo di-
segno di legge che sarà stampato e distri-
buito. 

L 'onorevole ministro chiede che questo di-
segno di legge sia dichiarato d'urgenza. 

{L'urgenza e ammessa). 

L 'onorevole presidente del Consiglio ha 
facoltà di parlare. 

Zanardelli, presidente del Consiglio, in ter im di 
agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di 
presentare alla Camera il disegno di legge, 
approvato dal Senato del Regno, relativo al-
l ' is t i tuzione dei Consorzi di difesa contro la 
fillossera. 

Presidente. Do atto all 'onorevole presidente 
del Consiglio della presentazione di questo 
disegno di legge, che sarà s tampato e distri-
buito ai signori deputat i . 

Invi to l'onorevole (Pallini a recarsi alla 
t r ibuna per presentare una relazione. 

Galiini. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sull 'autorizzazione a procedere 
contro l 'onorevole Macola. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distribuita c 

Deliberazione relativa ai lavori parlamentari. 

Vischi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Vischi. Onorevole presidente, l 'onorevole 

presidente del Consiglio ha presentato il di-
segno di legge sui Consorzi contro la fillos-
sera, già approvato dal Senato del Regno. 
Ora, siccome la Commissione che ha esami-
nato questo disegno di legge, non è più 
completa, perchè uno dei componenti di essa 
fa ora parte del Governo, così proporrei alla 
Camera di voler autorizzare l ' i l lustre presi-
dente di completare la Commissione. 

Presidente. L'onorevole Vischi mi pare che 
proponga implici tamente, che il disegno di 
legge, presentato ora dall 'onorevole presi-
dente del Consiglio, sia deferi to all 'esame 
della Commissione stessa, che lo ha esami-
nato l 'a l tra volta. 

Vischi. Precisamente. Questo è un disegno 
di legge già approvato dalla Camera e che 
ora r i torna dal Senato. 

Presidente. Vuol dire che la Camera pr ima 

dovrà decidere, se intenda che questo dise-
gno di legge sia r imandato allo studio della 
stessa Commissione che già l 'ebbe ad esa-
minare e, nel caso che così deliberi, se in-
tenda di dar l ' incarico al presidente di com-
pletare la Commissione. 

Pongo a par t i to quindi la proposta di 
inviare questo disegno di legge alla stessa 
Commissione che l 'ebbe già ad esaminare. 
Chi l 'approva si compiaccia di alzarsi. 

(E approvata). 
Se non vi sono altre osservazioni, s'in-

tenderà che la Camera, col suo voto, abbia 
deferito al presidente la nomina dei membri 
mancanti . 

Sorteggio degli Uffici-
Presidente. Si dovrebbe ora passare allo 

svolgimento delle interrogazioni, ma io devo 
avvert i re che i quaranta minut i dal prin-
cipio della seduta sono ormai trascorsi e 
che quindi sarebbe bene di procedere nel-
l 'ordine del giorno, il quale reca: Sorteggio 
degli Uffici. 

Prego gli onorevoli segretari di fare il 
sorteggio. 

Pavia, segretario, fa il sorteggio. 

Ufficio I. 

Afan de Rivera, Alessio, Anzani , Baccelli 
Guido, Battell i , Capaldo, Cappelleri, Ca-
sciani, Oeriana-Mayneri, Cerulli, Colajanni, 
Contarini, Cottafavi, De Asarta, De Nobili, 
De Prisco, Di Broglio, Di Rudin ì Antonio, 
Dozzio, Falconi Nicola, Far ine t Francesco, 
Fasce, Gaetani di Laurenzana, Giaccone, Gri-
nori-Conti, Giovanelli, Girardini, Guerci, Leo-
netti , Lucca, Lucchini Angelo, Macola, Manna, 
Manzato, Marzotto, Mestica, Miaglia, Mini-
scalchi, Molmenti, Morando Giacomo, Ottavi, 
Palat ini , Panzacchi, Pavoncelli, Pini , Piovene, 
Riccio Vincenzo, Rocco Marco, Rondani, San-
filippo, Simeoni, Squit t i , Torrigiani, Valle 
Gregorio, Vallone, Vigna. 

Ufficio II. 

Albertoni, Baccaredda, Balenzano, Barzi-
lai, Berio, Bianchini , Bonacossa, Bonin, Bor-
ciani, Borsani, Bovi, Caldesi, Cao-Pinna, Ca-
poduro, Caratti , Carmine, Chimienti , Cirmeni, 
Cocco-Ortu, Corrado, Dal Verme, D' Andrea, 
De Amicis, De Marinis, De Martino, De Ni-
colò, De Renzis, Falconi Gaetano, Fal le t t i , 


