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TITTONI, ministro degli affari esteri. A 
domani. 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rimandato a domani. 

P r e s t a z i o n e di i re disegni di l e g g e 
e di una relazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro della guerra. 

PEDOTTI, ministro della guerra. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge, 
per modificazioni al testo unico delle leggi sugli 
stipendi ed assegni fissi ed al testo unico delle 
leggi sull'ordinamento del regio esercito. Sono 
costretto a ripresentarlo alla Camera, perchè al 
Senato è stato in qualche parte modificato, e 
chiedo che sia trasmesso alla stessa Commis-
sione, che lo ebbe già in esame. • 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro della presentazione di questo disegno di 
legge, che l'onorevole ministro chiede sia defe-
rito all'esame della stessa Commissione, che su di 
esso riferì già in proposito. Se non vi sono os-
servazioni, la proposta dell'onorevole ministro 
s'intende approvata. 

(È approvata). 

Invito l'onorevole Rovasenda a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

ROVASENDA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge « Ap-
plicazione ai giornali e ai periodici di ogni genere 
della proibizione di fare lotterie ». (Commenti). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
degli affari esteri. 

TITTONI, ministro degli affari esteri. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di 
legge per la destinazione di un ufficiale dell'or-
dine giudiziario in qualità di console aggiunto 
presso i consolati di Alessandria e Cairo; ed 
un altro disegno di legge relativo ad assegni 
degli agenti diplomatici e consolari. 

Chiedo che questi disegni di legge siano de-
feriti all'esame della Giunta generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mi-
nistro degli affari estari della presentazione di 
questi due disegni di legge. L'onorevole mini-
stro chiede che siano deferiti all'esame della 
Giunta generale del bilancio. Se non vi sono os-
servazioni in contrario la proposta dell'onore-
vole ministro s'intenderà approvata. 

(È approvata). 

S o r t e g g i o di una Commissione di scrut inio . 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
segreta per la nomina di due membri della Com-
missione d'i achiesta sulla marineria militare. 

Ora procederemo alla estrazione a sorte dei 
componenti la Commissione, che dovrà proce-
dere allo spoglio delle schede. 

(Fa il sorteggio). 
La Commissione rimane composta degli ono-

revoli Canevari, Fortunato, Rispoli, Torraca, 
Menafoglio, Rizza, Giovanelli, Marsengo-Bastia 
e Di Stefano. 

La Commissione è convocata per questa sera 
alle ore 21. 

Interrogazioni e interpel lanza . 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari 
di dar lettura delle domande d' interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla presidenza. 

PODESTÀ, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro delle finanze per sapere se intenda, 
presentare un provvedimento legislativo che con-
senta utilizzare i prodotti delle acque saline a. 
scopo industriale ed igienico. 

« Casciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro di grazia e giustizia per sapere se e come 
vorrà provvedere alla deficienza di giudici nel 
tribunale di Modica. 

« Rizzone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell' interno per sapere se l'autorità tu-
toria non creda di dover prendere provvedi-
menti di fronte all'abituale negligenza dell'am-
ministrazione del collegio Gallarmi di Novara, 
la quale trascura di tenere le adunanze e di 
compilare i bilanci ed i rendiconti prescritti 
dallo statuto, abbandonando il collegio al po-
tere arbitrario ed irresponsabile dell'economo. 

« Massa ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici sull'impiego dei cementi 
idraulici di Casale Monferrato nelle costruzioni 
e nelle opere dipendenti dal suo Ministero. 

« Battaglieri ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro delle 
finanze intorno ai risultati tecnici, profilattici e 
terapeutici della legge sul chinino. 

« Santini ». 


