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Lucifero. Al numero 16 del l 'ordine del 
giorno c'è un disegno di legge per dispo-
sizioni relative ai quadri degli ufficiali ; que-
sto disegno di legge viene dal Senato ; la 
Commissione parlamentare lia mostrato di 
dissentire dal disegno di legge approvato 
dal Senato ma i criteri che hanno guidato 
i due disegni di legge sono tali da far 
comprendere che urge discutere la legge. Io 
quindi pregherei l 'onorevole ministro della 
guerra, che pur non essendo presente po-
trebbe essere informato da qualche suo col-
lega... 

Presidente. E già convenuto che verrà 
dopo il bilancio della guerra, poiché dopo 
il bilancio degli affari esteri verrà inscrit to 
quello della guerra e quindi i t re disegni 
di legge di carattere militare, f ra i quali 
quello a cui El la ha accennato. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Materi. 
Materi. Vorrei rivolgere una preghiera 

alla Presidenza circa il disegno di legge pel 
servizio zooiatrico... Presidente. È inscrit to nel l 'ordine del 
giorno. Materi. Sì, ma nella seduta antimeridiana. 
Merita una larga discussione : pregherei 
quindi che fosse messo nell 'ordine del giorno 
della seduta pomeridiana... (.Interruzioni). 

Presentazione di un disegno di legge. 
Presiderite. Ha facoltà di par lare l ' o n o -

revole ministro di agricoltura, industr ia e 
commercio. 

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio. Mi onoro di r ipresentare 
alla Camera, così come è stato approvato 
dal Senato, un disegno di legge sulla isti-
tuzione di un Ufficio del lavoro. 

Domando che sia dichiarato urgente e 
trasmesso alla stessa Commissione parlamen-
tare che precedentemente l 'aveva esaminato. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
d'agricoltura, industr ia e commercio della 
presentazione di questo disegno di legge, che 
sarà stampato e distribuito. 

Se non vi sono obbiezioni s ' in tenderà 
approvata la proposta dell 'onorevole mini-
stro che sia dichiarato d'urgenza e deferito 
all 'esame della stessa Commissione che già 
lo ha esaminato. 

(È approvata). Interrogazioni e interpellanze. 
Presidente. Prego l'onorevole segretario di 

dar let tura delle domande d ' interrogazione. 
Del Balzo Girolamo, segretario, legge: 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici per sa-
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j pere se, in occasione dello stadio per gir 
j orari estivi, intenda provvedere a che sieno 

rese agevoli le difficili comunicazioni t ra le 
Puglie, il versante jonico delle Calabrie e 
la Sicilia; e curare che non avvengano 
soppressioni di t reni sul medesimo litorale. 

« Lucifero. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro dell ' istruzione pubblica per 
sapere se intenda pubblicare i nuovi pro-
grammi per le scuole secondarie e normali, 
in tempo opportuno, affinchè non nascano 
gli inconvenienti tante volte lamentat i . 

« Frascara Giuseppe. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro del tesoro per sapere se in-
tenda di presentare al più presto il disegno 
di legge per l 'organico del personale della 
Delegazione del tesoro. 

« Morpurgo. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro dell' interno per sapere se 
di fronte agli ostacoli che frappone al com-
mercio del bestiame ed ai gravami che im-
pone agli agricoltori, non compensati per 
nulla da una maggiore tutela sanitaria, non 
creda opportuno di modificare F ordinanza 
di polizia sanitaria ora vigente, revocando 
per lo meno le disposizioni degli articoli 
14 e 15 relat ivi ai certificati di origine. 

» Ferrerò di Cambiano. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interpellare l'ono-

revole ministro delle poste e dei telegrafi, circa 
la necessità di porre rimedio al deficiente 
servizio telegrafico nelle Calabrie. 

« Tripepi. » 
Presidente. Le interrogazioni saranno in-

scritte nell 'ordine del giorno. Quanto alle 
interpellanze i ministr i cui sono rivolte di-
ranno poi se e quando intendano rispondervi. 

La seduta termina alle ore 19.10. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di Ugge. 
1. Abolizione delle sopratasse p e r i i pas-

saggio dell 'Appennino sulle linee Foggia-
Napoli, Termoli Benevento-Napoli, e Aquila-
Terni. (111). 

2. Convalidazione dei Decreti Reali coi 
quali venne modificato il repertorio della 
tariffa doganale del 17 novembre 1887 e del 
Desreto Reale del 9 dicembre 190U, n. 400, 
col quale fu approvato un nuovo testo unico 


