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Pantano. Io potrei consentire che la mo-
zione dell 'onorevole Barnabei prendesse il 
primo posto dell 'ordine del giorno della 
prima seduta, a condizione che non occu-
passe oltre tut to quel giorno ; in caso diverso 
non potrei consentire. 

Presidente. Allora Ella consente che la mo-
zione dell'onorevole Barnabei sia inscritta 
per prima. 

Pantano. Sì. 
Presidente. Allora r imane così stabilito. 
Cavagnari. Io prego l ' i l lus t re presidente 

di mettere a part i to la mia proposta così 
concepita: domani la Camera, dopo la d i -
scussione sul Benadir, delibera di aggior-
nare da domani sera le sue sedute fino al 
28 aprile. 

Voci. No, no ! (Conversazioni—Rumori). 
Presidente. L'onorevole Cavagnari chiede 

che domani la Camera discuta la questione 
del Benadir e che la discussione sia esau-
ri ta domani, (Proteste — Commenti —- Rumori 
anche dalle tribune). 

Invito le tr ibune a far silenzio. 
Cavagnari. Allora per contentare tut t i gli 

umori della Camera, propongo che la Ca-
mera deliberi di aggiornare i suoi lavori 
dopo la discussione sul Benadir. 

Presidente. Dunque l'onorevole Cavagnari 
propone che la Camera deliberi di discutere 
domani unicamente la questione del Bena-
dir, esaurita la quale, la Camera entrerà in 
vacanza sino al 28 aprile. 

Chi approva questa proposta, voglia al-
zarsi. 

(È approvata — Commenti). 
Interrogazioni 

Presidente. Prego l'onorevole segretario di 
dar lettura delle domande di interrogazione 
pervenute alla presidenza. 

Podestà; segretario legge : 
I sottoscritti chiedono al ministro dei 

lavori pubblici per quali ragioni non in-
tende classificare il porto di Pesaro nella 
seconda classe della seconda categoria. 

Battelli , Celli. 
II sottoscritto chiede "d'interrogare l'ono-

revole ministro guardasigil l i per sapere se 
abbia intenzione di presentare prossima-
mente un disegno di legge per una cassa-pen-
sione in favore degli impiegati degli archivi 
notarili . 

Malvezzi. 
I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-

nistro dell ' interno circa la r i tardata pubbli-
cazione dell' inchiesta sulle Opere pie di 
Napoli. 

Ciccotti. m 

I sottoscritt i interrogano i ministri del 
t e so ro e delle finanze sulla ragione per 
c ui si r i tarda la presentazione dell'organico 
per il personale amministrat ivo delle In-
tendenze. 

F . Gattorno, Comandini, 
Chiesi, Socci. 

II sottoscritto interroga i ministr i del-
l' interno e dell' agricoltura per sapere a 
quali concetti si siano ispirati nel conce-
dere dei sussidi pecuniarii alla cosiddetta 
Società operaia costituzionale di Montecom-
patri , che ha uno scopo meramente eletto-
rale de è sorta in opposizione alla Lega dei 
contadini—e ciò non ostante che P autorità 
di pubblica sicurezza, che ben conosceva 
gli scopi della detta Società e i precedenti 
non buoni di coloro che la dirigono, avesse 
dato parere recisamente contrario. 

Lollini. 
I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-

nistro dell ' interno per sapere se non creda 
opportuno promuovere provvedimenti legi-
slativi per migliorare e consolidare le con-
dizioni delle maestre addette agli asili in-
fantil i . 

Gustavo Chiesi. 
I l sottoscritto interroga i ministr i della 

pubblica istruzione e di grazia e giustizia 
per sapere se intendano di richiamare al 
retto senso della legge i maestri elementari 
ed i pretori incaricati di sottoporre ad e-
sami i cit tadini che vogliono procurarsi il 
diritto elettorale. 

Consta al sottoscritto che in più luoghi 
e specie in Gravina in Puglia le domande 
fatte e i compiti dati agli esaminandi sono 
a volta a volta così difficili da far nascere 
il sospetto che si voglia impedire ai citta-
dini la conquista del dir i t to elettorale a se-
conda del part i to al quale i cit tadini stessi 
appartengano. 

Bertesi. 
I l iottoscritto desidera interrogare l'ono-

revole ministro degli affari esteri per cono-
scere gli intendimenti dei Governo in or-
dine al protettorato del Benadir. 

Dal Verme. 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

iscritte nell 'ordine del giorno secondo il loro 
turno. 

La seduta termina alle ore 18.15, 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 
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