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D E NOVELLIS, segretario, legge: 

« Il sottoscritto interroga i ministri degli 
-affari esteri e dell'agricoltura, industria e 
commercioper sapere se e come intendanori-
parare al gravissimo danno che all'industria 
laterizia deriva dal nuovo trattato di com-
mercio con l'Austria. 

« Albicini ». 

«I sottoscritti interrogano il ministro 
degli affari esteri per chiedergli se voglia 
prendere l'iniziativa di una conferenza in-
ternazionale, intesa a regolare l'impiego 
delle armi subacquee. 

« Santini, Maresca ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere se, di confor-
mità a quanto praticavasi sino a poco tem-
po addietro, alle conferenze per l'esame dei 
progetti di orari generali, non crede con-
veniente far anche intervenire i rappresen-
tanti di alcuni principali Comuni e Camere 
di commercio. 

« Gallino Natale »\ 

« I sottoscritti interpellano il ministro de-
gli affari esteri, per chiedergli se voglia 
prendere l'iniziativa di una conferenza in-
ternazionale, intesa a regolare l'impiego 
delle armi subacquee. 

« Santini, Maresca ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno, secondo 
la data di presentazione. Quanto alla in-
terpellanza, il Governo dichiarerà poi se 
intenda accettarla. 

La seduta termina alle 18.30. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Votazione per la nomina del presi-
dente della Camera. 

2. Seguito della discussione intorno alle 
comunicazioni del Governo. 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Piantagioni lungo le strade nazionali, 

provinciali e comunali. (171). 
4. Istituzioni di sezioni di pretura e mo-

dificazioni delle circoscrizioni mandamen-
tali. (8 4). 

5. Sull'esercizio della professione d'inge-
gnere, di architetto e di perito agrimen-
sore. (71). 

6. Riordinamento ed affitto delle regie 
Terme di Montecatini. (96). 

7. Sull'esercizio della professione di ra-
gioniere. (99). 

8. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dal tribunale 
di Eoma il 10 febbraio 1904 contro il de-
putato Ferri Enrico per diffamazione con-
tinuata e ingiurie a mezzo della stampa. 
(90). 

9. Agevolezze all'industria dell'escava-
zione e del trattamento delle ligniti e delle 
torbe. (238). 

10. Conferimento per titoli del diploma 
di direttore didattico nette-scuole elemen-
tari. (249). 

11. Approvazione della convenzione per 
disposizioni relative alle strade ferrate eser-
tate dalla Società delle strade ferrate Me-
ridionali. (225-B) (Urgenza). 

12. Sui professori straordinari delle regie 
Università e altri Istituti superiori univer-
sitari nominati anteriormente alla legge 
12 giugno 1904, n. 253. (217). 

13. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Todeschini pel reato 
di cui all'articolo l°dellalegge dipubblica 
sicurezza. (306). 

14. Riabilitazione dei condannati. (192). 
15. Modificazioni alla tabella A annessa 

alla legge 31 marzo 1904, n. 140, portante 
provvedimenti a favore della provincia di 
Basilicata. (256). 

16. Modificazione agli articoli 3 e 4 della 
legge 3 luglio 1904 sulle agevolezze alle in-
dustrie che adoperano il sale e lo spiFito. 
(324). 

17. Disposizioni relative alla navigazione 
del Tevere fra Roma e il mare. (323). 

18. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dalla Corte 
d'appello di Brescia il 16 giugno 1903 contro 
il deputato Todeschini per diffamazione a 
mezzo delia stampa. (260). 

19. Proroga delle disposizioni contenute 
nei capi I e I I della legge 23 luglio 1896, 
n. 318, e di quelle della legge 16 maggio 1901, 
n. 176, sui provvedimenti a favore della ma-
rina mercantile. (269). 

20. Esenzione dalle tasse postali al sin-
dacato obbligatorio di mutua assicurazione 
fra gli esercenti delle zolfare di Sicilia con-


