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che si fanno a Torino. Questo, allo stato attuale 
della legislazione, sembra ancora il modo mi-
gliore, proprio, per ripartire queste provviste 
fra le varie fabbriche. 

Ora, alle aste l 'Amministrazione non potrebbe 
rinunciare, per due ragioni: prima di tutto, per-
chè la legge le impone ; e in secondo luogo, 
perchè le aste costituiscono iì sistema che dà 
all'Amministrazione i migliori risultati. 

Io confido che l'onorevole Bonghi potrà essere 
sodisfatto della mia risposta. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 

I parlare per dichiarare sa sia sodisfatto. 

Bonghi. Ringrazio l'onorevole ministro della 
guerra degli schiarimenti che mi ha dato, e vo-
glio sperare che questi schiarimenti bastino a co-
loro, per il cui interesse mi sono indotto a fare 
quelle ulteriori domande. 

Non so se basteranno. Quello che so è che 
molte fabbriche vanno in malora in Italia, per 
mancanza dì lavoro 5 ed in alcuni centri questa 
mancanza porterà infiniti danni, molto maggiori 
di quanto noi ci possiamo immaginare. 

Ora confido che l'onorevole ministro, con quelle 
buono intenzioni che ha mostrato, studierà se si 
possa nella legge portare qualche modificazione 
per far sì che i grossi non finiscano con mangiare 
i piccoli. 

Perchè tut ta la questione ò lì. Ora i piccoli 
possono essere mangiati, ma i resti loro diven-
tano puzzolenti e turbano tutta quanta la eco-
nomia dello Stato. 

Mi affido alle sue buone intenzioni e ai prin-
cipi! che ha espresso altra volta, e che potreb-
bero dirigerlo a meglio regolare questa materia. 

Non entro e non posso entrare in altri parti-
colari. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di parlare. 

Pelloux, ministro della guerra. Accetto le rac-
comandazioni dell'onorevole Bonghi, e soggiungo 
un'altra cosa. 

Poiché l'onorevole Bonghi ha accennato che le 
fabbriche piccole possono scomparire, io prendo 
impegno di fare in modo che l'avviso di queste 
gare possa pervenire a tutti quanti i produttori, 
affinchè tutti possano prendervi parte. 

Presidente. Cosi è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Bonghi. 

( Onorevole Di Sant'Onofrio, Ella dovrebbe in-
; dirizzare ora la sua interrogazione al ministro de-

gli affari esteri; ma l'onorevole presidente del 
Consiglio fa osservare che fra breve dovranno es-
sere svolte due interpellanze sulla politica estera ; 

e che quindi meglio sarebbe differire a quel mo-
mento la interrogazione da lei presentata .. 

Di Sant'Onofrio. Io non lio alcuna difficoltà ad 
accedere al desiderio dell'onorevole ministro degli 
affari esteri. Del resto fu egli medesimo che pro-
pose la iscrizione della mia domanda, presentata 
un mese fa, all'ordine del giorno per oggi. 

Io poi potrei anche ritirarla se cosi piacesse al 
Governo perchè tanto anche gli altri argomenti 
porteranno a discorrere della questione da me 
sollevata. 

Dì Budini, ministro degli affari esteri. Io non ho 
nessuna difficoltà anche a rispondere subito ; ma 
mi parrebbe più opportuno aspettare una mezz'ora, 
perchè appunto si tratterà della questione. Così si 
svolgerebbero insieme e le interpellanze e le in-
terrogazioni. 

Presidente. Viene ora una interrogazione del-
l'onorevole Costantini al ministro della pubblica 
istruzione; ma non essendo presente l'onorevole 
ministro, sarà rimessa ad altro giorno. 

Viene ora l 'interrogazione dell'onorevole Di 
San Giuliano al presidente del 'Consiglio e mi-
nistro degli affari esteri: u per sapere se sia vero 
che una missione russa stia per recarsi in Abis-
sima pas sando pei possedimenti francesi e quale 
sia il vero scopo di siffatta missione. „ 

Di Budini, ministro degli affari esteri. Rivolgerei 
all'onorevole Di San Giuliano la stessa preghiera 
che ho fatta all'onorevole Di Sant'Onofrio e cioè 
di aspettare un momento; così faremmo le quat-
tro cose insieme. 

01 San Giuliano. Sta bene. 
Presidente. Così con le interpellanze sulla poli-

tica estera si avranno anche queste interroga-
zioni. 

Viene ora lo svolgimento dell' interrogazione 
dell'onorevole Ferdinando Martini al ministro di 
agricoltura e commercio. u Se intenda presentare 
il disegno di legge per il censimento da farsi nel 
dicembre dell'anno corrente. n 

L'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio ha facoltà di parlare. 

Chi mirri, ministro di agricoltura e commercio.. 
Posso assicurare l'onorevole Martini Ferdinando 
che io presenterò i provvedimenti per il censi-
mento f ra qualche giorno. 

Presidente. Onorevole Martini ?... 
Martini Ferdinando, Mi dichiaro sodisfatto e rin-

grazio l'onorevole ministro. 
Presidente. Interrogazione dell'onorevole Elia 

al ministro della guerra. a Se nel dare corso alio 
recenti disposizioni per l'avanzamento a scelta da 
capitano a maggiore, sia sua intenzione di provve-

i 


