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« I l sottoscritto muove interrogazione al 
presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e d'industria e commercio, circa le strane 
pretese del Governo austro-ungarico riguardo 
i nostri olii. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze sul come intenda di 
provvedere perchè ai magazzini e alle riven-
dite della provincia di Piacenza non si di-
stribuisca una qualità di sale, che ha un 
odore e un sapore intollerabili di acido fenico 
con disagio della popolazione e danno evi-
dente della pubblica salute. 

« Tassi. » 

« I l sottoscritto desidera di interrogare i l 
signor ministro delle finanze,, per sapere da 
lui se gli consti che a Pavia si vende sale 
inquinato da sostanze eterogenee, e come in-
tenda eventualmente di provvedere. 

« K,ampoldi. » 

« I l sottoscritto muove interrogazione al 
ministro dell ' interno circa l ' inc ivi le spetta-
colo della uccisione di tori permessa in Pa-
lermo. 

« Imbriani-Poerio. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i l 
ministro delle finanze, intorno ai provvedi-
menti che intende di prendere intorno al re-
gime doganale dei risi. 

« Cavallini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici sulle 
modificazioni all'orario testé apportate sul 
tronco ferroviario Sicignano-Lagonegro, linea 
Eboli-Eeggio. 

« Mezzacapo ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per conoscere i 
suoi intendimenti, riguardo alla disposizione 
transitoria contenuta nell 'articolo 15 della 
legge 80 giugno 1890, e cioè se intenda con-
fermare o modificare la legge medesima, che 
determinò per un biennio, in via di prova, 
il reggimento doganale del riso e dell'amido. » 

« Gallotti. » 

« I l sottoscrìtto chiede interrogare i l mi-
nistro delle finanze intorno ai criterii , coi 
quali egli intende applicare la disposizione 
contenuta nell'articolo 9 della legge 11 lu-

glio 1889, relativamente allo sgravio dell ' im-
posta sui fabbricati, non affittati durante un 
anno. 

« Mazzella. » 

Queste interrogazioni verranno iscritte nel-
l'ordine del giorno. 

Dimissioni del presidente della Camera. 

Grassi. Chiedo di parlare sull'ordine del 
giorno. 

Presidente. Parl i . 
Grassi. Ho inteso dire che al banco della 

Presidenza è pervenuta una lettera con la 
quale i l nostro illustre presidente, onorevole 
Biancheri, rassegna le sue dimissioni. 

Se così è, prego l'onorevole presidente di 
volerne dar lettura alla Camera. 

Presidente. Io ho ricevuto una lettera del-
l'onorevole nostro presidente mentre la Ca-
mera era impegnata nella discussione sulle 
comunicazioni del Governo. Mi riservavo di 
darne lettura nella seduta di domani. 

Molte voci. La legga! La legga! 
Presidente. Se la Camera ha desiderio di 

udirne subito la lettera... 
Voci. S ì ! sì! Subito. 
Presidente... io non ho nessuna difficoltà. 
Muratori. Chiedo di parlare. {Rumori). 
Presidente. Abbiano la bontà di prendere 

i loro posti, se no non possiamo andare avanti. 
SVlaurigi. Legga la let tera! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Muratori. 
Muratori. I l nostro presidente ha già indi-

cato, dietro domanda di un nostro onorevole 
collega, che esiste una lettera del presidente 
della Camera. Io credo che a quest'ora... (Ru-
mori). 

Maurigi. Chiedo di parlare. 
Muratori. Io credo che a quest'ora, quando 

la seduta stava già per sciogliersi, il presi-
dente era solo arbitro e giudice della conve-
nienza... {No! no! — Rumori). 

Una voce. È diretta alla Camera, non al 
presidente ! 

Muratori. ... il presidente, ripeto, era giudice 
ed arbitro della convenienza di leggere o no 
la lettera, e non ha creduto di farlo oggi, 
quando non è neanche nell'ordine del giorno, 

Voci. Che c 'entra? {Rumori). 
Muratori. Voi volete sollecitare quello che 

non potete che precipitare; è sconvenienza 


