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Credo inutile aggiungere parole per di-
mostrare la necessità di questa proposta. 

Presidente. Metto dunque a parti to la pro-
posta del presidente del Consiglio. 

(È approvata).. 
Dunque la discussione di questo bilancio 

continuerà lunedì. 
Interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d ' interrogazione : 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
presidente del Consiglio, il ministro di agri-
coltura e commercio e il ministro del tesoro, 
per sapere se il Governo intende prendere 
qualche provvedimento, urgentemente richie-
sto, per alleviare le condizioni disastrose de-
gli utenti del Consorzio d ' irr igazione del-
l 'Agro veronese, inacerbite dalle straordina-
rie vicende meteoriche di quest'anno. 

« Lucchini. » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole signor ministro per gl ' in terni circa al-
cuni deplorevoli incidenti suscitati in comune 
di Cesenatico da un ispettore di pubblica sicu-
rezza, e sui provvedimenti che esso signor 
ministro intenda di prendere. 

« Comandini. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro di agricoltura e commercio 
sui criteri, ai quali s' è ispirato nel l ' invi tare 
i produttori e gli industriali i tal iani a con-
correre all 'Esposizione di Zurigo. 

« Ottavi. » 
« I l sottoscritto chiede interrogare l'onore-

vole ministro guardasigill i e l'onorevole mi-
nistro del tesoro per sapere se abbiano modo 
di impedire che si r ipeta ogni mese l ' incon-
veniente, pel quale gli uditori in missione 
di vice-pretori non riescono a riscuotere la loro 
misera indennità prima del giorno 10 al 15. 

« Gr. Martini. » 
« I l sottoscritto desidera di interrogare 

l'onore voi© ministro dei lavori pubblici sul 
servizio ferroviario fra Àvezzano e Roma. 

« E,. Giovagnoli » 
« I sottoscritti chiedono d ' interrogare l'o-

norevole ministro dei lavori pubblici sul ri-
fiuto opposto dalla Società ferroviaria, rete 

Mediterranea, ad isti tuire un quinto treno 
giornaliero pei viaggiatori sulla linea Torino-
Pinerolo-Torre Pellice, ed un quarto treno 
settimanale a servizio del mercato di Vigone 
sulla linea Airasca-Saluzzo, nonostante che la 
Società proprietaria della prima linea abbia 
fatto al r iguardo offerte di cospicua sovven-
zione, e mentre tal i concessioni di treni, in-
sistentemente reclamate da tu t t i i Comuni 
interessati, costituiscono una vera, reale ne-
cessità pel pubblico ed un utile per la So-
cietà, che esercisce le linee sovra indicate. 

« Facta, Peyrot, Marsengo-Bastia. » 
« Il sottoscritto desidera interrogare il 

ministro delle poste e dei telegrafi per cono-
scere: I o se e quando si procederà alla ve-
rifica del materiale appartenente alla Società, 
cui vennero concessi i servizi mari t t imi; 2° 
se verrà anticipato l'esercizio di quelle linee 
secondarie affidate alle minori Società. 

« Di Sant'Onofrio. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere se, 
prima delle vacanze estive, sarà presentalo 
alla discussione ed alla approvazione della 
Camera il disegno di legge per la sistema-
zione straordinaria degli argini alla destra 
ed alla sinistra del Reno, sistemazione, che si 
addimostra urgente. 

« S. Sani. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro del tesoro, se e quali prov-
vedimenti intenda prendere per reprimere la 
incetta dei tagliandi di rendita, che si fa a 
scopo di inviarli all 'estero per ottenerne il 
pagamento in oro. 

« R> Luzzatto. » 
« I l sottoscritto desidera interrogare il mi' 

nistro della guerra per sapere se non intenda 
provvedere, ove occorra anche mediante nuove 
iniziative, alle rincrescevoli e non giuste con-
dizioni di fatto, per le quali, a pari tà di be-
nemerenze e di titoli, alcuni veterani sono 
privat i dell 'annuo assegno, di cui nella legg 6 

4 dicembre 1879, n. 5168, che ad altri ve-
terani è attribuito in forza di detta legge. 

« Ceriana-Mayneri. » 
Queste interrogazioni saranno i n s c r i t t e 

I nell 'ordine del giorno secondo quello che pre-
scrive il regolamento, 


