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Rocca, Colajanni, Modestino ed altri, perchè 
hanno identità d'argomento e concernono 
tutte la scuola veterinaria di Napoli. 

Presidente. Sarà inscritta nell'ordine del 
giorno con le altre; vale a dire, nell'ordine 
del giorno di lunedì. 

Vastarini-Cresi. A c c e t t o . 

Presidente. Insieme con queste interpellanze 
inscriveremo anche quella dell'onorevole Spi-
rito, a termini del regolamento, per identità 
di materia. 

Romanin-Jacur. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Romanin-Jacur. Ho presentato anch' io una 

interpellanza, nella tornata di sabato, diretta 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che 
è ora presente. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici è pregato di dichiarare se e quando 
intenda rispondere alla interpellanza dell'ono-
revole Romanin-Jacur, concernente l 'anda-
mento dei lavori di sistemazione dei fiumi 
nel Veneto. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. Non ho 
nessuna difficoltà di accettare questa inter-
pellanza. Se l'onorevole interpellante volesse 
rimandarla alla discussione del disegno di 
legge sulle opere idrauliche, nel quale ap-
punto vi sono stanziamenti per i fiumi del 
Veneto, sarebbe quella, mi pare, l'occasione 
più opportuna per trattare l'importante ar-
gomento. 

Del resto, non ho nessuna difficoltà di ac-
cettarla, purché vada in coda alle altre inter-
pellanze che sono state inscritte nell'ordine 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romanin-Jacur. 

Romanin-Jacur. Non ho alcuna difficoltà di 
accettare l'invito dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, purché, però, sia sollecita la 
discussione di questo disegno di legge, altri-
menti la mia interpellanza diventerebbe inu-
tile. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. Io credo 
che questo disegno di legge potrà venire in 
discussione fra una settimana, o fra dieci o 
dodici giorni al più. 

Romanin-Jacur. Allora sta bene. 
Presidente. La sua interpellanza è quindi 

rimandata alla discussione del disegno di 

legge relativo alla nuova ripartizione di 
spese straordinarie per opere idrauliche. 

Romanin-Jacur. Sì, sta bene; mantengo, 
però, la mia interpellanza. 

Presentazione di un disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Genaia, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
per approvare una concessione al consorzio 
interprovinciale di Burana dell' esecuzione 
delle opere di bonifica autorizzate per legge. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici della presentazione di 
questo disegno di legge, che sarà stampato e 
distribuito. 

La seduta termina alle 4.40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri: relazioni in-

torno alle elezioni dei collegi di Augusta, 
Noto, Brienza, Todi, Cagliari e Paola. 

3. Votazioni di ballottaggio, ove occor-
rano, per la nomina delle aeguenti Commis-
sioni: 

a) Di vigilanza sulla biblioteca della Ca-
mera (3 membri) ; 

b) Per l'esecuzione della legge sull'abo-
lizione del corso forzoso (4 membri) ; 

c) Di vigilanza sull'amministrazione del 
fondo speciale di religione e di beneficenza 
nella città di Roma (2 membrij ; 

d) Per la sorveglianza sull'amministra-
zione del Debito pnbblico (3 membri) ; 

e) Per la sorveglianza sull'amministra-
zione dei depositi e prestiti. 

f ) Per la sorveglianza sull'amministra-
zione del Pondo per il culto (3 membri). 

4. Votazione per la nomina di 8 compo-
nenti della Giunta del bilancio, e di 2 com-
ponenti della Giunta delle elezioni. 
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