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preferirei che la Camera procedesse direttamente 
a questa nomina. (No! no!) 

TURATI. Vorrei pregar la Camera di voler 
stabilire un giorno per lo svolgimento di un mio 
disegno di legge... 

PRESIDENTE. È già iscritto nell'ordine 
del giorno. 

Io credo elle la Camera non abbia difficoltà 
di consentire che lo svolgimento di esso abbia 
luogo martedì. 

TURATI. Sta bene. 
PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri ha pro-

posto che sia deferito al presidente il ¡comple-
tamento della Commissione per l'esame dei t rat-
ta t i di commercio. Se non ci sono osservazioni 
in contrario, questa proposta s'intende appro-
vata. 

(È approvata). 
La proposta di legge dell'onorevole Turati 

che doveva essere svolta nella seduta di due 
giorni or sono... 

TURATI. E che non fu svolta perchè io era 
malato. 

PRESIDENTE. ...sarà svolta nella seduta 
di martedì. 

Interrogazioni e ielerpellanze. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande di interrogazione 
e di interpellanza pervenute alla Presidenza. 
|H RICCIO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i m i -
nistri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agri-
coltura, industria e commercio per sapere se 
intendano provvedere ad un miglior t ra t tamento 
per gl'impiegati, ora licenziati, della Commis-
sione reale dei disavanzi degli Is t i tut i di pre-
videnza ferroviari. 
g j « Gattorno. » 

* « Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
volerministro dell'interno sulla condotta dell'au-
torità politica di Ferrara a proposito delle dimo-
strazioni popolari avvenute in quel Consiglio 
comunale. 

« Ruffoni. » 

« Interrogo il ministro della guerra sui criteri 
seguiti nell'adozione della bicicletta tipo per 
l'esercito. 

« Albertelli. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro degli affari esteri per conoscere 
quali provvedimenti, in seguito alle inchieste 
promosse dalla Società antischiavista d'Italia e 
dalla Società del Benadir, siano stati adot ta t i 
od intendasi di adottare in merito all'aboli-
zione della schiavitù nei territori soggetti a l 
nostro protettorato nella Somalia italiana. 

« Mei. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interpel lare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sulle cagioni 
per le quali si mantiene sospesa l 'autorizza-
zione alla Deputazione provinciale di Palermo 
per appaltare l 'ultimo tronco della strada di 
serie da Polizzi Generosa a Collesano : sulla 
mancanza di qualsiasi obbligatorietà retroatt iva 
delle raccomandazioni fat te dalla Giunta del 
bilancio nel 1903 rispetto ad una autorizzazione 
da ta nell'agosto del 1902 per un tronco di 
strada in corso di appalto, e sulla urgente ne-
cessità di revocare tale sospensione anche per 
ragioni economiche, sociali e politiche delle po-
polazioni interessate. 

« Rossi Enrico. » 
PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 

inscritte nell'ordine del giorno ai termini del re-
golamento. Quanto alle interpellanze il Governo 
dichiarerà a suo tempo se e quando intenda che-
siano svolte. 

La seduta termina alle ore 18.10. 

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