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tenere seduta all ' indomani, di mandare 
un telegramma di avviso a tu t t i i depu-
tat i presenti in Roma. ( Oh ! oh !). 

Lucchini. E ' sempre così : le sedute mat-
tut ine si stabiliscono all ' improvviso... 

De Cesare. ... e sono deserte. 
Presidente. Per ora dunque io propongo 

che si tenga seduta alle dieci domattina. 
P iù tardi metteremo ai voti la proposta 
Lucchini : io r imarrò fino alle 9 di sera se 
occorre ma dubito molto che egli ci sia. 

De Cesare. Lei intanto non viene alle se-
dute della matt ina. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, r imane inteso che domani alle dieci 
vi sarà seduta per il seguito della discus-
sione del bilancio dell ' istruzione. Alle quat-
tordici poi si continuerà la discussione del 
bilancio dei lavori pubblici. 

interrogazioni ed Interpellanze. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari 
di voler dare lettura delle domande (l'in." 
terrogazione e d ' interpellanza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se intenda di far collocare il secondo 
binario sulla linea ferroviaria Udine-Mestre, 
reso necessario per il traffico sempre cre-
scente e reclamato con urgenza dalle rap-
presentanze provinciali, comunali e com-
merciali di Udine, Treviso e Venezia. 

« Morpurgo, Bianchini, Bran-
dolin, Fradelet to, Tecchio. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in te r rogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere 
quali sieno le cause del ristagno della car-
riera dei funzionari i di cancelleria ed in 
qual modo intenda di provvedere alla defi-
cienza del personale di cancelleria, che si 
lamenta in parecchie sedi giudiziarie, t ra 
cui vi è quella d ' Isernia . 

« Cimorelli. » 

« I l sottoscritto domanda d ' in terrogare 
l'onorevole Ministro di grazia e giustizia 
sulle cause della mancata attuazione del 
provvedimento più volte promesso circa l'e-
stensione agli impiegati di terza categoria 
degli Economati generali dei benefici va-
canti del pareggiamento dei loro st ipendi 
a quelli della stessa carriera dipendenti da 
tu t te le altre Amministrazioni dello Stato, 
pareggiamento del quale furono ingiusta-

m 

mente esclusi coli' applicazione del regola-
mento di quegli Economati di cui il Decreta 
n. 64 del 2 marzo 1899. 

« No fri . » 

« I l sottoscritto chiede all 'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia se abbia inten-
zione di presentare alla Camera un progetto 
di legge sulle inchieste parlamentari , che 
riproduca disposizioni regolatrici della ma-
teria, analoghe a quelle che erano state 
proposte dai guardasigi l l i Pisanelli , Tajani 
e Villa. 

« Rizzo Valentino. » 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare l'o-
norevole ministro dell ' istruzione pubblica per 
sapere quali provvedimenti efficaci abbia 
preso per far cessare lo sconcio di un pro-
fessore della Universi tà di Cagliari, che,, 
reintegrato nell 'anno scolastico scorso, dopo 
alcuni anni d'interruzione, non ha dettata al-
cuna lezione ai suoi allievi, pur percependo 
lo stipendio. 

« Carboni-Boj. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interpellare l 'o-
norevole ministro degli affari esteri sulla 
politica internazionale del Gabinetto. 

« De Novellis. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell ' ordine del giorno ; quanto alle 
interpellanze i ministr i ai quali son rivolte 
diranno poi se le accettino. 

La seduta termina alle ore 18.50. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell 'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1903-904. (237) 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno 

di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1903-904. (239). 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Stato di previsione della spesa del 

Ministero degli affari esteri per l 'esercizio 
finanziario 1903-904. (236). 

4. Stato di previsione del l 'Entrata per 
l'esercizio finanziario 1903-904. (232). 

5. Conto consuntivo del Fondo per l'emi-


