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quando si farà la discussione sulle proposte fi-
nanziarie del Governo mantenendo per ogni buon 
fine la mia interpellanza,.. 

Pres idente . La quale avrà il posto che le spetta 
per ordine di presentazione. 

Proseguo a comunicare alla Camera delle do-
mande d'interpellanza: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro della marina circa i contratti con case stra-
niere e circa un cannone da cento tonnellate della 
corazzata Andrea Doria, ricevuto dalla casa 
Armstrong, con grave danno dello erario, come 
affermasi, e non strumento ma impedimento di 
guerra. 

" Imbriani Poerio. „ 

Di Rudinì, presidente del Consiglio. La comuni-
cherò al mio collega della marina. 

P r e s i d e n t e . tt II sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro dei lavori pubblici circa le ga-
rentie dovute al personale ferroviario da parte 
delle Società e circa la responsabilità di queste. 

" Imbriani Poerio. „ 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Accetto. 

P r e s i d e n t e . " Il sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro delle finanze per conoscere quali 
sieno i suoi intendimenti riguardo alle tariffe 
doganali per l'introduzione dei grani, in vista 
delle sempre più tristi condizioni in cui versano 
le classi medie e povere anche in causa dello 
elevato prezzo dei grani in Italia. 

u Agnini. w 

Colombo, ministro delle finanze. Accetto. 

P r e s i d e n t e . 54 II sottoscritto chiede di interpel-
lare il ministro di grazia e giustizia sull' appli-
cazione della legge per la circoscrizione delle 
preture. 

a Finocchiaro Aprile. „ 

Di Rudi ni, presidente del Consiglio. La comu 
niellerò al ministro di grazia e giustizia. 

P r e s i d e n t e . u II sottoscritto desidera interpel-
lare i ministri delle finanze, dell'agricoltura in-
dustria e commercio e di grazia e giustizia sulla 
interpretazione dell'articolo 50 della legge 11 
agosto 1870 riguardante la esenzione del dazio a 
vantaggio delle Società cooperative che provve-
dono e distribuiscono i generi di consumo fra i 
soci esclusivamente per iscopi di beneficenza. 

" Roux. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto an-
che $ nome dei miei colleghi. 

P r e s i d e n t e . a II sottoscritto chiede interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro dell'interno sui criteri direttivi della 
politica del Ministero e particolarmente in ordine 
alla portata della legge delle guarentigie di fronte 
al diritto pubblico italiano e alla condotta delle 
autorità milanesi in un fatto pubblico che vi si 
collega. 

u Felice Cavallotti. „ 

Di Rudinì, precidente del Consiglio. Accetto. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole presidente del Consi-

glio accetta questa interpellanza, la quale pren-
derà il turno che le spetta. 

Debbo poi osservare che molte interpellanze 
sono rimaste iscritte nell'ordine del giorno nel lu-
glio scorso, le quali debbono avere la precedenza 
se l'ufficio di Presidenza non accerti che siano 
ritirate. Quindi quelle saranno prima esaurite e 
poi comincerà lo svolgimento delle altre di cui 
fu data lettura oggi. 

Coloro però che avessero intenzione di riti-
rare le interpellanze già presentate da tempo, sono 
pregati di farlo conoscere alla Presidenza, affin-
chè le cancelli dall'ordine del giorno, senza bi-
sogno che vi sia altra dichiarazione in proposito. 

Comunicazione di domande d'interrogazione. 
P r e s i d e n t e . Ora si dà lettura delle interroga-

zioni che furono presentate. (Oh! — Si ride) 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro della guerra suìl'asserita frequenza di diser-
zioni dal regio esercito, nonché sulle misure di 
polizia consigliate dalla incursione, alla frontiera 
occidentale, di esploratori in veste di disertori. 

" Mei. „ 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro di grazia e giustizia per conoscere quali 
siano gli intendimenti del Governo intorno alla 
applicazione della legge 30 marzo 1890 dopo le 
intervenute deliberazioni dei Consigli provinciali. 

« Calvi. „ 
a II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro della marina intorno ai criteri e alle consi-
derazioni di servizio che hanno determinato il 
Ministero, dopo aver bandito un concorso per 50 
posti nella prima classe dell'Accademia navale di 
Livorno, ad ordinare, a esami terminati, l'am-
missione di 87 allievi, cioè di tutti quanti i di-
chiarati idonei, a malgrado della nota e lamen-
tata insufficienza dei locali nell'Accademia stessa 
e delle ristrettezze del bilancio. 

" Sonnino. „ 


