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pere se il giornale medesimo sia organo del 
Governo e .dell'Ambasciata d'Italia, come 
testé è stato affermato alla Corte di appello 
della Senna. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« Il sottoscritto cliiede d'interpellare i 
ministri dell'interno, delle finanze e dell'a-
gricoltura, sulla opportunità di provvedi-
menti intesi a facilitare la vendita diretta 
del vino ai consumatori da parte dei pro-
duttori e specialmente delle organizzazioni 
di produttori. 

« Moii te in ari ini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, e il ministro dei lavori pubblici, 
sulla necessità di provvedimenti urgenti per 
le ricostruzioni e nuove costruzioni nei co-
muni colpiti dal terremoto 28 dicembre 1908. 

«Alessio Giovanni». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia al 
fine di conoscere i loro criteri sull'inter-
vento del telerò cattolico nella lotta eletto-
rale sotto veste e in qualità di ministri del 
culto, con uso di edilizi al culto destinati, 
con abuso di sanzioni o minaccie spirituali; 
e ciò in contrasto evidente con. la legge 
elettorale (art. 107) e con le speciali gua-
rentigie che Statuto, Legge delle preroga-
tive e Codice accordano alla Chiesa catto-
lica apostolica romana - sovra e in onta al 
diritto comune. 

« Podrecca ». 

P R E S I D E N T E . Queste interrogazioni 
saranno inscritte nell'ordine del giorno, e 
così pure le interpellanze, qualora i ministri 

interessati non vi si oppongano entro il ter-
mine regolamentare. 

Domani alle ore 11 sono convocati tutti 
gli Uffici. ' ; 

La seduta termina alle ore 20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione di ballottaggio per la no-

mina di due componenti della Commissione 
per l'esame dei decreti registrati con ri -
serva dalla Corte dei conti. 

Votazione a scrutinio segreto per la no-
mina : 

di tre Commissari di vigilanza sul fondo 
per l'emigrazione ; 

di tre Commissari nel Consiglio supe-
riore di assistenza e beneficenza pubblica ; 

di tre Comm iss&ri di vigilanza sull'Am-
ministrazione della Cassa depositi e pre-
stiti ; 

di noW componènti la Commissione 
per i trattati di commercio e tariffe do-
ganali. 

3. Svolgimento della mozione dell'onore-
vole Guicciardini ed altri : « per la tempo-
ranea riduzione del dazio sui cercali e sulle 
farine». 
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