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Altra domanda d'Interpellanza diretta ai mi-
nistro delle finanze: 

a II sottoscritto chiede di interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze sui criteri adottati 
dagli agenti delie tasse negli accertamenti della 
ricchezza mobile ed industrie agrarie, malgrado 
formale assicurazione del Governo che sarehbesi 
provveduto a determinare i redditi, conforme le 
condizioni dell'agricoltura, 

a Lucca. „ 

Gii onorevoli Pelloux e Novi^Lena propongono 
la seguente domanda d'interrogazione: 

u I gottonomlnati desiderano ai conoscere dal-
l ' o n o r e v o l e ministrò dell'interno i motivi per x 
quali si lascia da due anni senza prefetto la pro-
vinola di Livorno. „ 

Voci È stato già nominato, (Ilarità) 
Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione 

è dell'onorevole Di San Giuliano: 
u 11 sottoscritto desidera interrogare l'onore* 

volo ministro degli affari esteri intorno al conte-
gno dell'Italia rispetto ai recenti avvenimenti 
della penisola Balcanica. 

La seguente domanda d'interrogazione, rivolta 
al ministro dei lavori pubblici, e dell'onorevole 
Vincenzo Demaria: 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il signor 
ministro dei lavori pubblici sull'esecuzione delle 
deliberazioni prese in giugno 1885 dal cessato 
Consiglio di amministrazione delle ferrovie del-
l'Alta Italia, in ordine alla promozione degli 
impiegati, „ 

Viene quindi una interrogazione dell'onorevole 
Pasquale Umana, alla quale si associano gli ono-
revoli Giordano-Apostoli, Palomba e Pais, del 
tenore seguente : 

u II sottoscritto chiede d'interrogare gli oiig« 
revoli ministri dei lavori pubblici e delle finanze, 
sulla ritardata costruzione delle ferrovie secon-
darie in Sardegna. „ 
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La seguente ' interrogatone, è dell'onorevole 
Cardarelli : 

a II sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole ministro della istruzione pubblica, sui mo-
tivi che gii hanno consigliato di modificare il 
sistema della nomina dei rettori delle regia Uni-
versità del regno, e sulle attuali gondizioni del 
nostro insegnamento secondario. „ 

Viene poi una domanda d'interrogazione, di* 
retta allo stesso ministro, dall'onorevole Bernardi j 

(i II sottoscritto chiede interrogare il ministro 
della pubblica istruzione, sulla proibizione delle 
associazioni politiche universitarie, ordinata con 
decreto 22 ottobre 1885, „ 

Un'altra domanda d'interrogazione, è la se-
guente dell'onorevole Pavesi. 

u II sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-
revoli ministri dell'interno, delle finanze e di 
agricoltura e commercio, onde conoscere i loro 
intendimenti circa i promessi sgravi dell'imposta 
fondiaria e il riordinamento dell'imposta stessa, 
e circa i provvedimenti reclamati dalle condi-
zioni dei contadini in alcune provinole» „ 

Da ultimo viene un'interrogazione dell'onore-
vole Orsini diretta al ministro di agricoltura e 
commercio: 

u II sottoscritto desidera interrogare l'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio, circa 
la possibilità di attuare in Roma una esposizione 
mondiale nello stesso anno in pui si inaugurerà il 
monumento al padre della patria. „ (Mormorio) 

Prego ora gli onorevoli ministri di dichiarare 
se e quando intendano di rispondere a queste do» 
mande d'interpellanza e d'interrogazione» 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Bepretis., presidente del Consiglio, Prima che i 
ministri dicano se e quando intendano rispondere 
alle interrogazioni ed alle interpellanze teste an-
nunciate dal nostro egregio presidente, io mi 
onoro di annunziare alia Camera, ohe Sua Maestà, 
con decreto del 6 ottobre passato, ha nominato 
il conte- Carlo Felice Kicoìis Di Eobilant, Rena-
to re del regno, ministro degli affari esteri. 

Dopo questo annunzio, mi permei io' <\ l ri \ ol 
gore ima preghiera alla. Camera ixitoruo al. • suo 
ordine del giorno; e non posso esitare a farlo, 
perchè la risoluzione della Camera influirà sul 
modo col quale èi dovrà procedere alla diseus-

Ora vengono le domande a interrogazione. 
L'onorevole Giovagnoli ha presentato questa 

domanda d'interrogazione? 
w II sottoscritto desidera di interrogare l'ono-

revole ministro .dei lavori pubblici sulla costru-
zione della stazione ferroviaria di Trastevere. „ 


