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disegno di legge: Determinazione e riscossione 
del contributo delle provinole e degli altri enti 
interessati nelle opere idrauliche di 2a categoria. 

Presenti e votanti, . . . . . . 218 
Maggioranza 109 

Voti f a v o r e v o l i . . . . . . 190 
Voti contrari . . . . . . . 26 

(.La Camera approva), 

Si annunziano domande d'interrogazione e di 
Interpellanza. 

Presidente. È presente l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici? 

(Non è presente). 

Furono presentate due domande di interroga-
zione e d'interpellanza all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. La prima è la seguente: 

" Desidero interrogare, il ministro dei lavori 
pubblici intorno al servizio postale e commer-
ciale del Mar Rosso. 

" Solimbergo. „ 

L'altra è una interpellanza, presentata anche 
prima, dall'onorevole Garelli e altri deputati : 

u I sottoscritti desiderano interpellare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sui ritardi frap-
posti alla costruzione della stazione di Bastia. 

" Garelli, Galimberti, Capoduro, 
Serra, Houx, Basteris, Boselli, 
Del vecchio, Massabò, Chiaves, 
Giolitti, Buttini, Compans, Villa, 
Berti, Giordano, Sanguinetti, Gia-
nolio, De Maria, Peyrot, Vayra. „ 

Prego gli onorevoli ministri che sono presenti 
di comunicare queste domande d'interpellanza e 
d'interrogazione al loro collega ministro dei lavori 
pubblici. 

Vi è poi una domanda d'interrogazione indi-
rizzata al ministro di agricoltura e commercio. E 
la seguente: 

" I sottoscritti chiedono d'interrogare il mini-
. stro di agricoltura e commercio se intenda di re-
golare il commercio della margarina e degli altri 
surrogati del burro, in modo che siano impediti 
gli abusi che oggi si verificano a danno del pro-
dotto del burro ed in frode dei consumatori. 

" Gallotti, Gagnola, Gorio. „ 

Prego pure gli onorevoli ministri che sono pre-
senti di dare comunicazione al loro collega, il 

ministro di agricoltura e commercio, di questa 
interrogazione. 

Un'ultima interrogazione è dell'onorevole Bon-
ghi, indirizzata al ministro dell'interno : 

" Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dell' interno : 

Io Se a lui risulta che nell'anno 1887 l'emi-
grazione del distretto di Oderzo sia stata in mi-
sura maggiore che negli anni precedenti e mag-
giore altresì, quantunque in minime proporzioni, 
degli altri distretti della provincia di Treviso; 

2° Se, essendo questa emigrazione procurata 
ed effettuata in modo illegittimo, egli abbia i 
mezzi efficaci a contenerla ed intenda usarne. „ 

ü Bonghi. 

Prego i ministri presenti di comunicare que-» 
sta interrogazione all'onorevole ministro dell'in-
terno. 

Svolgimento di una in ter rogatone del deputato 
Bonesclìi. 

Presidente, Essendo presente l'onorevole mini-
stro delia guerra lo pregherei di voler dichia-
rare se e quando intenda rispondere all'interroga-
zione dell'onorevole Boneschi, comunicata ieri alla 
Camera. 

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Se la Ca= 
mera lo permettesse, potrei rispondere anche 
subito. 

Presidente, L'onorevole Boneschi ha facoltà di 
parlare. 

Bonesehi. La mia interrogazione è molto sem-
plice, tale che mi consente, anche più facilmente 
del consueto, di uniformarmi alla lettera del rego-
lamento, in materia d'interrogazioni. 

L'onorevole Ricotti, allorché sedeva sul banco, 
dove ora siede l'onorevole Bertele-Viale, in se-
guito ad una interrogazione rivoltagli dal mio 
amico personale l'onorevole Miniscalchi, aveva 
fatto solennemente promessa che, entro l'anno 
corrente, avrebbe presentato un disegno di legge 
per regolare la materia delle servitù militari, le 
quali, in molti luoghi, causano delie molestie, che 
non sarebbero più giustificate dagli scopi che, 
forse originariamente, il legislatore si era propo-
sto di ottenere. 

Ad ogni modo, io non intendo di entrare nò 
punto nè poco nel merito della cosa. La mia do-
manda, come ho espresso nello scritto che ho pre-
sentato alla Presidenza, si limita a voler conoscere 
questo : se l'attuale ministro della guerra intende 


