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ministro della guerra ed a quello dell'istruzione 
pubblica. Ora anche a nome dell'onorevole collega 
dell'istruzione pubblica, dichiaro che noi siamo 
pronti a rispondere : ma per non interrompere la 
discussione sulle convenzioni ferroviarie, propor-
rei alla Camera di rimandarne lo svolgimento ad 
una seduta domenicale, dopo quella fissata per la 
discussione sulla crisi agraria; ovvero in una se-
duta mattutina, da tenersi nel giorno che la Ca-
mera delibererà. 

Presidente. Il ministro della guerra dunque pro-
pone che lo svolgimento della interrogazione degli 
onorevoli Luchini Odoardo, Pozzolini ed altri, 
abbia luogo in una seduta domenicale, di seguito 
alla discussione della risoluzione presentata dal-
l'onorevole Lucca. Accetta onorevole Luchini? 
. Luchini Odoardo. Si potrebbe deliberare che la 
mia interrogazione sarà svolta in una seduta do-
menicale o mattutina. 

Presidente. Se la Camera delibererà di tenere 
sedute mattutine, invece di quelle domenicali, sarà 
allora il caso di fare questa variazione. 

Intanto io credo che in quelle stesse sedute potrà 
aver luogo lo svolgimento di altre interrogazioni 
rivolte allo stesso ministro della guerra, come 
quella dell'onorevole Demaria. 

Ricotti, ministro della guerra. Sta benissimo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Maurigi. 
Maurigi, Dopo la,, dichiarazione fatta dall'ono-

revole ministro dell'intorno, che nel corrente 
mese, o, al più taiài , ai primi di febbraio, egli 
adempirà all'obbligo dell'articolo 46 della legge 
elettorale politica, la mia domanda non ha ra-
gione dì essere mantenuta, perchè io sono sicuro 
che avendo l'onorevole presidente del Consiglio 
stabilito un termine fisso, la legge sarà indubi-
t^fanaente presentata, 

Hon avrei ritirato la mia interrogazione se 
l'onorevole ministro dell'interno avesse stabilito 
ttn termine vago alla presentazione di questa 
legge; infatti il 20 giugno dello scorso anno egli 
ebbe a dichiarare, in risposta ad una somigliante 
domanda rivoltagli dall'onorevole Caperle, che 
avendo gli studi pronti, avrebbe presentato la 
legge entro pochi giorni; ma non fu poi presen-
tata. Ora però egli ha assegnata una data fissa; 
epperò mi dichiaro sodisfatto della sua risposta 
e ritiro la mia domanda. 

Presidente. Ora debbo comunicare alla Camera 
altre domande d'interrogazione, comunicate alla 
Presidenza prima che la Camera si aggiornasse. 

La prima è la seguente : 

" I sottoscritti domandano d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sulla ferrovia 
Lecco-Colico. 

w Cucchi Francesco e Perelli. „ 

È presente l'onorevole Cucchi Francesco? 
Voci. Non è presente. 
Presidente, L'onorevole Perelli è presente ? 
Perelli, Sono presente, 
Presidente. Prego l'onorevole ministro dei la-

vori pubblici di dichiarare se e quando intenda 
di- rispondere a questa domanda. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Se gli ono-
revoli interroganti consentono, io proporrei che lo 
svolgimento di questa interrogazione fosse messo 
in coda alle altre interrogazioni già inscritte nel-
l'ordine del giorno delle sedute destinate alle in-
terrogazioni. 

Presidente, Onorevole Perelli, accetta, anche a 
nome dell' onorevole Cucchi Francesco la pro-
posta dell'onorevole miniitro dei lavori pubblici? 

Perelli, Accetto. 
Presidente. Vi è un'altra domanda diretta al-

l'onorevole ministro dei lavori pubblici dall'onore-
vole Mazziotti Matteo. Ne do lettura: 

u II sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici circa l'andamento 
dei lavori sui primi tronchi della ferrovia Sici* 
gnano-Oastrocucco. „ 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
di dichiarare se e quando intenda di rispondere a 
questa interrogazione. 

Qenaia, ministro d®i lavori pubblici. Chiederei 
che anche questa interrogazione) venisse posta 
nell'ordine del giorno dopo le altre. 

, Presidente, Onorevole Mazziotti, l'onorevole mi ' 
nistro propone che Io svolgimento della sua in« 
terrogazione abbia luogo, dopo che sieno esaurite 
le altre già ammesse per le sedute straordinarie 
domenicali o mattutine. 

Mazziotti latteo. Acconsento, 
Presidente. L'onorevole Clementi ha presentato 

la seguente domanda d'interrogazione': 

" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro di agricoltura, se intenda proporre al 
Parlamento modificazioni alle, attuali prescri-
zioni di legge sulla fillossera, per quanto riguarda 
l'introduzione di vegetali dall'estero, secondo le 
conclusioni e i voti del congrego fillosserico di 
Torino. „ 


