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recenti e della riconosciuta necessità di 
provvedimenti a t t i ad impedire i pericoli 
delle inumazioni precoci. 

« Cotugno, Castellino, Sanarelli, Bat -
tone, Gaso, Pescett i , Canepa, Lan-
ducci, Toscanelli, Buccelli, Giaco-
bone, Margaria, Caroti, Agnelli, Calda, 
Vincenzo Eiccio, Cirmeni, Eossi Eu-
genio, Venditti , La Pegna, Taverna, 
Sipari, Both, Luzzat t i , Negrotto, Gal-
lenga, Euspoli, Medici, Casciani, Ma-
razzi, Patrizi , Congiu, Eondani , Bel-
trami, Malcangi, Pacett i , Cimorelli, 
Perrone, Veroni, Carboni, Salomone, 
Pasqualino-Vassallo, Longo, Giaracà, 
Gargiulo, Caron, Grassi, G. Libertini, 
Leone, Mariotti , Valignani ». 

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

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati non dichiarino, entro il 
termine regolamentare, di non accettarle. 

Quanto alla mozione che, a norma del-
l'articolo 125 del regolamento, è stata letta 
perchè munita di dieci o più firme, l 'onore-
vole Cotugno prenderà a suo tempo accordi 
col Governo per stabilire il giorno, in cui 
dovrà essere svolta e discussa. 

Presentazione di una proposta di legge. 
P B E S I D E N T E . Gli onorevoli deputat i 

Pescetti e Luigi Eossi hanno presentato una 
proposta di legge. 

Sarà trasmessa agli Uffici. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 14 : 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno 

di legge : 
Spese determinate dall' occupazione 

della Tripolitania e della Cirenaica, dall'oc-
cupazione temporanea delle isole dell 'Egeo, 
e dagli avvenimenti internazionali : conver-
sione in legge dei Eeali decreti emessi dal 
29 giugno al 30 dicembre 1913, e autorizza-
zione della spesa occorrente fino al 30 giu-
gno 1914. (51-Zhs) 

Discussione dei disegni di legge : 
3. Sta to di previsione della spesa del Mi-

nistero dell' interno per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. (25) 

4. Eendiconto consuntivo della Colonia 
Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11.(7) 

5. Modificazione degli articoli 4 e 41 del 
testo unico di legge sui dazi interni di con-
sumo. 65) 

6. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finan-
ziario d a l l 0 luglio 1914 al 30 giugno 1915. (21) 

7. Costruzione di un edificio ad uso della 
Dogana di Milano al nuovo scalo delle merci 
a piccola velocità in via Farini. (67) 

8. Domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio contro il deputato La Pe-
gna, per contravvenzione all 'articolo 180 
del Codice di commercio. (81) 

9. Concessione di una terza proroga del 
termine per l 'a t tuazione del piano speciale 
di r isanamento della ci t tà di Bologna. (85) 
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