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« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare il mi-
nistro dei lavori pubblici sul modo, col quale 
intende provvedere alla definitiva sistema-
zione dei lavori di bonifica sul Vallo di Diano 
in vista della vera rovina agricola di quelle 
contrade per l 'a l lagamento continuo, deri-
vante dalla nessuna reggimentazione delle 
acque del Tanagro e suoi affluenti. 

« Camera, » 
« I sottoscrit t i chiedono d ' interrogare l'ono-

revole ministro d 'agricoltura, industr ia e com-
mercio, se intenda r ipresentare il disegno di 
legge pel migl ioramento agrario del l ' isola di 
Sardegna, r imasto alla fine della cessata Le-
gislatura allo stato di relazione. 

« Garavett i , Pinna, Marcora. » 
« I l sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici per sapere se l 'aver 
dichiarata provinciale una strada comunale 
obbligatoria senza che, poi, la Provincia ve-
nisse, nel tempo assegnato, al compimento di 
essa strada, possa pr ivare i Comuni della fa-
coltà di valersi della legge 30 agosto 1868, 
n. 4613; e se il Comune di Triora, che tro-
vasi in questo caso, possa appaltare, pr ima 
del 19 luglio 1895, quanto ancora r imane da 
a t tuare a complemento della sua strada. 

« Pisani . » 
« I l sottoscritto interroga il ministro del-

l ' in terno per conoscere quanto costerà all 'era-
rio dello Stato l ' inchiesta sulla Sardegna, di 
cui è stato dato incarico a un deputato. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'o-

norevole ministro dell ' interno sulla i l legale 
applicazione della legge 22 dicembre 1888 
per par te dell 'autori tà di pubblica sicurezza 
in Cuneo, e sui modi arb i t rar i usati in tale 
circostanza. 

« Galimbert i . » 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

iscri t te nell 'ordine del giorno ai t e rmini del 
regolamento. 

Gli onorevoli Cocco-Ortu, Pinna, e Cao-
P inna e Solinas-Apostoli hanno presentato 
una proposta di legge di loro iniziativa, ed 
al tra proposta di legge fu presentata dall'ono* 
revolé Marazio. 

Queste due proposte saranno trasmesse agli 
Uffici perchè ne ammettano la lettura* 

Del iberaz ioni relat ive al l 'ordine dei lavori p a r -
lamentari . 
Benedirli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Benedini. Attesa l 'ora presente, e conside-

rato che molte relazioni sono già state presen-
tate così sui bilanci come sui disegni di legge, 
conformemente alla consuetudine seguita ne-
gli anni precedenti propongo alla Camera che' 
a cominciare da venerdì, tu t t i i giorni, in cui 
non sono convocati gl i Uffici, la Camera tenga, 
oltre alla consueta seduta pomeridiana, anche 
una seduta alle ore 10 del mattino. 

Voci. I l Governo accetta? 
Crispi, presidente del Consiglio. I l Governo 

accetta ]a proposta dell 'onorevole Benedini . 
Presidente. Allora, se non vi sono osserva-

zioni in contrario, la proposta dell 'onorevole 
Benedini s ' intenderà approvata. 

{È approvata), 
La seduta termina alle 18,50. 

Ordino del giorno per la tornata di domani. 
1. Interrogazioni . 

Seguito della discussione sul disegno di 
legge : 

2. Stato di previsione sulla spesa del Mi-
nistero di agricoltura e commercio per l 'eser-
cizio finanziario 1895-96. (42) 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero delle poste e dei telegrafi per l 'eser-
cizio finanziario 1895-96. (39) 

4. Leva di mare sui na t i nel 1874. (65) 
5. Sugli uffici di conciliazione. (68) {Ur-

genza) 
6. Conversione in legge del R. Decreto 

10 marzo 1885 che autorizza l ' importazione 
del sale nelle isole non soggette a pr iva-
t iva. (49) 

Pbof. Avt. Luigi Kavani 
Direttore dell'ufficio ài recisione. 
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