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aggio è grandemente diminuito) nei comnni 
colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. 

« Giovanni Alessio ». 
« I sottoscrit t i chieggono d ' in terpel lare 

il presidente del Consiglio e il ministro delle 
finanze per sapere le ragioni, per le quali 
finora non è s tato presentato il disegno di 
legge, promesso dal Governo, pel migliora-
mento economico dei verificatori del lo t to ; 
t an to più che lo stesso ministro delle fi-
nanze sin dal giugno 1908, promise occuparsi 
delja cosa nel seguente mese di novembre 
col fermo proposito di risolvere una que-, 
stione, che racchiude un provvedimento di 
giustizia, senza cagionare aggravio notabile 
all'erario dello Stato. 

« Girardi, Capece-Minutolo, Com-
pans, Di Stefano, Gallami, Mu-
ratori, Cipriani-Marinelli, Di 
Marzo, Pansini, Manna, Tu-
rati , De Michele, Cornaggia, 
Montemartini , Masoni, DiSa-
luzzo, Guarracino, Angiulli, 
Cacciapuoti, Lembo, Nofri , 
Leone, Pescetti , Musatti , Mi-
chel, De Tilla, Strigari, Ben-
tini, Salvia, De Nicola, Ven-
ditt i ». 

« I sottoscrit t i chiedono d'interpellare il 
ministro dell ' interno circa i provvedimenti 
per la difesa contro le malat t ie infe t t ive 
del bestiame importato dalla Svizzera.-

« Bat tone , Cermenati , Credaro, 
Perron ». 

P R E S I D E N T E . Questa interrogazione 
sarà inscritta nell 'ordine del giorno ; e così 
le interpellanze, ove non siavi opposizione., 
entro i termini regolamentari , da^parte dei 
ministri interessati. 

Sui lavori parlamentari. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Pregherei la Camera di 
tenere seduta martedì mat t ina per discu-
tere, oltre i disegni di legge già inscritti 
nell 'ordine del giorno per le tornate mat tu-
tine, i seguenti : 

Is t i tuzione di un conto corrente f ra 
il Ministero del tesoro ed il Ministero della 
marina in sostituzione dell 'a t tuale fondo di 
scorta per le regie navi armate ; 

Disposizioni relative alle pensioni degli 
ufficiali della regia marina ; 
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Modificazioni del secondo comma del-
l 'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 
por tante provvedimenti a sollievo dei dan-
neggiati dal terremoto. 

Autorizzazione della maggiore assegna-
zione di lire 31,245. 90 da corrispondersi alla 
tipografìa della Camera dei deputat i per la 
s tampa dei documenti finanziari. 

Autorizzazione della spesa occorrente per 
l ' impian to del riscaldamento a termosifone 
nei locali del Ministero della guerra. 

Questi mi pare si potrebbero iscrivere 
nell 'ordine del giorno per le sedute ant ime-
ridiane. 

P R E S I D E N T E . Questi dunque sono i di-
segni di legge da discutersi nelle sedute 
antimeridiane, per sfollare un poco l 'ordine 
del giorno; e potremo tenere una seduta an-
t imeridiana martedì. 

(Così rimane stabilito). 
GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-

nistro delVinterno. Domani ci sono t an te in-
terpellanze che sarebbe forse inutile iscri-
vere nell 'ordine del giorno anche il bilancio 
del l ' in terno. 

P R E S I D E N T E . Oramai vi è iscritto; ma 
ciò, onorevole presidente del Consiglio, non 
pregiudica nulla; t an to più che, infa t t i , le 
interpellanze inscritte per domani sono 
molte. , 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro delVinterno. Sta bene. 

Comunicazioni del Presidente. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Celesia ha 

presentato una proposta di legge che sarà 
' trasmessa agli Uffici per ammissione alla 

le t tura. 
La seduta termina alle 19.25. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 
3. Seguito della discussione sul di»egno 

di legge : 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell ' interno per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910. (25) 
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