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« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio ed il ministro degli 
affari esteri sulla politica italiana in Oriente 
dopo la pace di Losanna. 

« Barzilai ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e del tesoro sulla 
opportunità di applicare la trazione elettrica 
alle linee di valico degli Appennini, ora che 
l'esperienza ha dimostrato la speciale pre-
parazione degli ingegneri ferroviari italiani; 
la convenienza tecnica ed economica di tale 
esercizio; la possibilità di disporre della ener-
gia elettrica necessaria. 

« Bava ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio ed il ministro dei 
lavori pubblici sull'azione del Governo, del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del 
regio commissario, in merito al progetto del 
Palazzo comunale di Messina. 

« Outrufelli ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro della marina per sapere se rispon-
dano al vero le gravi rivelazioni, fatte da 
un ingegnere della ditta Armstrong al Mi-
nistero della guerra, e, per ragione di com-
petenza, comunicate al Ministero della ma-
rina, su le asserte fraudi della ditta, per 
sostituzione ne' proietti, ne' cappucci e nel-
l'acciaio, con violazione dei patti contrat-
tuali e nocumento della finanza pubblica. 

« Boberto Mirabelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri dell'interno e dei lavori pubblici 
sulle condizioni fatte dal direttore dei tram-
vai provinciali di Napoli al personale da lui 
dipendente. 

« Pansini, Pietravalle, Maglia-
no, Angiulli, Gargiulo, Girardi, 
Porzio ». 

P B E S I D E N T E . Si dia lettura di una 
mozione presentata alla Presidenza. 

BASLIÌsTI, segretario, ne dà lettura : 

« La Camera, affermando in armonia collo 
spirito della nuova legge elettorale, che, nel-
l'applicazione di essa, la rinnovazione delle 
liste elettorali e la iscrizione di ufficio di al-
cune categorie di cittadini, non possono im-
plicare per altri la perdita del diritto acqui-
sito, salvo i casi di decadenza tassativamente 
determinati dalla legge, ma 

ritiene debbano le Commissioni comu-
nali, o provinciali, trascrivere dalle vecchie 
liste, nella formazione delle nuove, tutti gli 
elettori che vi avevano e vi hanno titolo 
legittimo e che sono residenti nel rispettivo 
comune, 

invita il Governo alle eventuali neces-
sarie disposizioni. 

« Abbiate, Agnini, Amici Giovanni, Angio-
lini, Auteri-Berretta, Badaloni, Baldi, 
Baragiola, Barzilai, Battelli, Beltrami, 
Bentini, Berenini, Bertesi, Bissolati, 
Bocconi, Bonomi Ivanoe, Bonopera, 
Brunialti, Cabrini, Caetani, Came-
roni, Campanozzi, Candiani, Canepa, 
Carcassi, Cavina, Celli, Centurione, 
Chiesa Eugenio, Chiesa Pietro, Chi-
udenti, Colaj.anni, Gonfienti, Cornag-
gia, Cutrufelli, De Benedictis, Bel-
l'Acqua, Dello Sbarba, Dentice, D'Oria, 
Fani, Faranda, Faustini, Ferri Gia-
como, Foscari, Fraccacreta, Galim-
berti, Gargiulo, Gattorno, Gaudenzio 
Giulietti, Graziadei, Grippo, Grosso-
Campana, La Via, Longo, Macaggi, 
Mancini Ettore, Marangoni, Margaria, 
Masoni, Meda, Merlani, Milana, Mi-
rabelli Boberto, ÌTava Ottorino, JSTe-
grotto, Nofri, Pacetti, Pansini, Pan-
tano, Pasqualino-Vassallo, Pieraccini, 
Pozzato, Quaglino, Bampoldi, Bidola, 
Bocco, Bondani, Bosadi, Salamonef 

Samoggia, Sanarelli, Sichel, Sighieri? 

Turati, Viazzi ». 

P B E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si chiede risposta scritta. 

Anche le interpellanze saranno inscritte 
nell'ordine del giorno, sempre che i ministri 
interessati non vi si oppongano entro il ter-
mine regolamentare. 

Si stabilirà poi il giorno nel quale la mo-
zione dovrà essere svolta. 

Commissione per l ' e s a m e del T r a t t a t o 
di Losaimi' . 

PBESIDEJSTTE. Adempiendo l'incarico 
datomi dalla Camera, e sicuro d'interpretare 
i sentimenti dei miei colleghi, chiamo a far 
parte della Commissione incaricata dell'esame 
del disegno di legge, presentato dall'onore-
vole Presidente del Consiglio, gli stessi ono-
revoli deputati, che fecero parte della Com-


