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il rimedio straordinario del ricorso in Cassa-
zione nelle materie penali, dopo la rigorosa giu-
risprudenza adottata dalla Cassazione. 

" Tri pepi. „ 

" Domando d'interpellare l'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio sulle intenzioni del 
Governo a riguardo della scuola pratica di agri-
coltura in Gravina di Puglia. 

a Pugliese. „ 
u II sottoscritto chiede d ' interpellare il mi-

nistro delle poste e telegrafi per sapere se è sua 
intenzione di presentare un progetto di legge 
che possa convenientemente tutelare il segreto e 
la l ibertà della corrispondenza telegrafica. 

u Sani Severino. „ 

" Il sottoscritto domanda d ' interpel lare il pre-
sidente del Consiglio, il ministro dei lavori pub-
blici ed il ministro della guerra sui provvedimenti 
che abbia dato o intenda di dare il Governo af-
finchè il comune di Sovramonte, di fronte ai di-
vieto opposto dall 'autorità militare alla costruzione 
della sola s t rada economicamente possibile, sia 
messo in grado di congiungersi mediante strada 
comunale obbligatoria alla nazionale di Fonzaso-
Montecroce e ai Comuni vicini. 

u Clementini. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler comunicare ai suoi colleghi queste domande 
d ' interpellanza. 

Di Rudiilì, presidente del Consiglio. Comunicherò 
ai miei colleghi queste domande d' interpellanza. 

Svolgimento di un' interrogazione. 
Presidente. Leggo un'altra domanda d ' interro-

gazione : 
u II sottoscritto desidera interrogare il mini-

stro della guerra se sia vera la notizia che il 
Governo intenda trasportare da Torino gli sta 
bilimenti e gli opifici militari che oggi si tro-
vano in quella città. 

u Roux. „ 

Onorevole ministro della guerra.. . 
Pelloux, ministro della guerra. Risponderò su 

bito all'onorevole Roux. Io non posso che rife-
r i rmi a quello che ho già dichiarato l'altro giorno 
in risposta agli onorevoli Molmenti, Papa, Zainy 
ed altri . 

Si t ra t ta di una questione di massima di cui 
si è parlato diverse altre volte; che si collega 
con un ordine del giorno proposto dalla Giunta 
generale del bilancio e che quindi deve r ima-

nere impregiudicata. Ma per ora non vi è alcun 
pericolo che la fabbrica d'armi di Torino venga 
trasportata altrove. Anzi, come ho già dichia-
rato l'altro giorno, se sarà approvato della Ca-
mera il disegno di legge per la spesa straordi-
naria di lire 8,600,000 pel quale è già pronta la 
relazione, tale pericolo sarà precisamente elimi-
nato per un certo periodo di tempo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Roux. 

ROUX. Non come deputato di Torino ho fa t ta 
questa interrogazione, ma perchè mi è parso que-
sto un argomento che ha qualche referenza con 
la questione generale del nostro ordinamento 
militare. Lieto delle dichiarazioni del ministro 
della guerra ne prendo atto, sicuro per il mo-
mento che, almeno fino a che non si faccia un 
riordinamento generale, non ci è nulla a temere 
nò per parte di Torino, ne per parte di altre 
città. 

Presidente. L'onorevole Summonte ed altri de-
putati hanno presentato questa mozione: 

" L a Camera, visto che la legge 30 marzo 1890 
concernente la modifica della circoscrizione giu-
diziaria, nell'applicazione per turba gravi inte-
ressi, invita il Governo a provvedere in maniera 
che le preture da sopprimersi non oltrepassino il 
numero di duecento. 

" Summonte, D'Andrea, Maranca-
Antisori , Mazziotti, Grassi, Na-
podano, Modestino, Mestica, An-
zani, Testa, Mezzacapo, Voliaro 
De Lieto, Squitti, Rocco, L u -
cifero, Vaccaj , Amore , Visocchi, 
Riola, Fede, Raffaele, Piccaroli, 
De Murtas, Spirito, Balenzano, 
Quintieri , Calvanese, De Renzi, 
De Bernardis, Flaut i , Vetroni, 
Del Balzo, Afan de Rivera, F a -
rina, Ruggieri, Grippo, De Salvio, 
Capozzi, De Simone, Maury, 
Donati , De Seta, De Giorgio, 
Patr iz i . „ 

L'onorevole Vischi poi ha presentato sullo stesso 
argomento un disegno di legge d ' iniziat iva par-
lamentare che gli Uffici hanno ammesso alla let-
tura. Quando sarà presente il ministro di grazia 
e giustizia stabiliremo il giorno per lo svolgi-
mento di questa proposta di legge. Allora anche 
si stabilirà il giorno in cui si svolgerà la mozione 
dell'onorevole Summonte. 

Vischi. L'onorevole presidente, ha detto già il 
mio pensiero. Desidererei che la mia proposta 


