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in poi, nessuno possa rifiutarsi di parlare 
prima delle sette. 

(Così rimane stabilito). 
I l seguito di questa discussione è dun-

que rimesso a domani. 

Presentazione di disegni di legge, 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro del tesoro. 

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro 
di presentare alla Camera i seguenti di-
segni di legge : 

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su taluni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1913-14 »; 

« Maggiore assegnazione per compensi di 
lavori straordinari da inscriversi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1913-14 ». 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro del tesoro della presentazione dei 
seguenti disegni di legge : 

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su taluni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi'per l'esercizio fi-
nanziario 1913-1914 »; 

« Maggiore assegnazione per compensi di 
lavori straordinari da inscriversi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-
ziario 1913-14 ». 

Risullamento di .votazioni. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
il risultamento delle seguenti votazioni se-
grete : 

Per la nomina di tre commissari nel Con-
siglio superiore delle acque e delle foreste : 

Votanti 326. 
Ottennero voti gli onorevoli : Cerme-

nati, 221 ; Coceo-Ortu, 157 : Beltrami, 54 
(eletti). 

Ottennero poi voti gli onorevoli: Ma-
ganzini, 51; De Nava, 31. Voti dispersi, 10; 
nulli, 2; schede bianche, 28. 

Per la nomina di tre commissari nel Con-
siglio superiore del lavoro : 

Votanti 335. 
Ottennero voti gli onorevoli : Girardini, 

169; Turati, 127; Longinotti, 106 {eletti). 
Ottenne poi voti l'onorevole Marzotto, 

96. Voti dispersi, 12; schede bianche, 26. 

Per la nomina di due commissari per l'i-
struzione elementare nel Mezzogiorno : 

Votanti 332. 
Ottennero voti gli onorevoli : Pietra-

valle, 158, Venzi, 151 (eletti). 
Ottennero poi voti gli onorevoli : Men-

daia, 136; Lucci, 41. Voti dispersi, 10; nulli, 
19; schede bianche, 20. 

Interrogazioni e interpellanze. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze presen-
tate oggi. 

L I B E R T I N I GESUALDO, segretario, 
legge : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio intorno ai provvedimenti che in-
tende adottare per lenire le disastrose con-
seguenze che all'industria armentizia in 
Sardegna va apportando la mancanza di 
pascoli a causa della eccezionale siccità di 
due anni. 

« Dorè ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per avere no-
tizie circa la pubblicazione del regolamento 
per la esecuzione della legge 2 gennaio 1910 
sulla navigazione interna. 

« Rampoldi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della marina, degli affari esteri, 
dell'interno e delle finanze per sapere per-
chè il Ministero della marina ritarda a con-
segnare al Consorzio autonomo del porto 
di Genova l'edificio ora esistente sul Ponte 
Federico Guglielmo ad uso stazione allo 
effetto che il Consorzio possa costruirvi la 
nuova stazione marittima secondo i dise-
gni debitamente approvati, e desidera an-
cora sapere perchè detto Ministero della 
marina e gli altri Ministeri degli affari esteri, 
dell'interno e delle finanze non abbiano 
ancora dato la loro definitiva accettazione 
a riguardo dei locali, che sarebbero loro 
assegnati nella nuova stazione, ed al ca-
none d'affìtto da pagarsi al Consorzio. 

« Rissetti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, circa la minacciata soppressione del 
vivaio di Cortona, dipendente dalla Dire-
zione forestale di Arezzo, col danno enorme 


