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Ha facoltà di parlare l'onorevole Gattorno. 
GATTORNO. Prego l'onorevole presidente di 

volere iscrivere nell'ordine del giorno con pre-
cedenza in una seduta mattutina la proposta di 
legge : « Destinazione delle economie risultanti 
dal fondo pensioni per i veterani del 1848-4-9 a 
favore di coloro che presero parte alle succes-
sive campagne per l'indipendenza nazionale ». 
L'onorevole ministro del tesoro è d'accordo. 

PRESIDENTE. Questa proposta di legge 
sarà iscritto nell'ordine del giorno delle sedute 
mattutine dopo la proposta di legge accennata 
dall'onorevole Valeri. 

Interrogazioni e interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle interrogazioni e della inter-
pellanza. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi circa la con-
venienza e necessità d'istituire un ambulante 
postale sui treni diretti Roma-Castellammare 
Adriatico e viceversa, per rendere migliore e 
più sollecito, di quello che ora non avviene, 
l'invio e distribuzione della corrispondenza. 

« Cerri ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro degli esteri per conosceie se ed in qual 
modo il Governo s'interessi a tutelare i diritti 
dello scultore Biondi, conculcati e manomessi 
in New York contro i termni d'un valido con-
tratto. 

« C?rri ». 

« Interrogo il ministro degli interni sulle vio-
lazioni del regolamento Cantelli commesse a Ca-
scine San Giacomo (provincia di Novara) ad opera 
della stessa autorità comunale. 

« Bissolati ». 

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onore-
vole ministro dell' i nterno per conoscere se in-
tenda presentare un disegno di legge per dar 
-Tegola definitiva agli archivi pubblici. 

« Malvezzi ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno a norma del rego-
lamento. 

In quanta alla interpellanza il Governo dirà 
se e quando intenda che venga svolta. 

Gli onorevoli deputati Yeil-Weiss e Campi 
hanno presentato una proposta di legge di loro 

•iniziativa che sarà trasmessa agli uffici per 
l'ammissione alla lettura. 

Altra proposta di legge è stata presentata 
dall'onorevole deputato Silj, che sarà pure tra-

"Smessa agli uffici perchè ne autorizzino la let-
tura. , 

Sull'ordine del giorno. 

DE SETA. Onorevole presidente, d'accordo 
con il ministro di grazia e giustizia vorrei pre-
garla di volere iscrivere nell'ordine del giorno 
della seduta di giovedì lo svolgimento della 
mia proposta di legge: « Istituzione e riconosci-
mento giuridico dei Consigli dell'ordine degli in-
gegneri ed architetti». 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro dei la-
vori pubblici?... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
mi riguarda... 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio consente che sia iscritto nell'ordine 
del giorno lo svolgimento di questa proposta 
di legge ? 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
del Consiglio. Acconsento. 

P R E S I D E N T E . Rimane dunque così sta-
bilito. 

La seduta termina alle ore 18.20. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge: 
1. Miglioramenti dei servizi di navigazione tra 

Napoli e le isole dei golii di Napoli e di Gaeta. 
(446). 

2. Modificazioni all'ordinamento giudiziario. 
(535). 

3. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale 
« Umberto.I » in Ancona. (551). 

4. Destinazione delle economie risultanti dal 
fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a fa-
vore di coloro che presero parte alle successive 
campagne per l'indipendenza nazionale. (119). 

Alle ore 14. 

1. Svolgimento delle seguenti proposte di legge: 
del deputato Sorniani,per la costituzione in 

comune autonomo della frazione di Lazzate; 
del deputato Campi per la costituzione in 

comune autonomo della frazione Vanzaghella. 
2V Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1904-905. (429). 

Nomina dei professori delle università e degli 
istituti superiori d'istruzione dello Stato. (383) 
(Emendato dal Senato). 

Sul personale tecnico amministrativo degli 
stabilimenti carcerari e dei riformatori, su quello 


