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presidente del Consiglio ed il ministro degli 
affari esteri sulla politica italiana in Oriente. 

« Valle Angelo. » 

« I l sottoscritto desidera di interrogare 
il presidente del Consiglio, il ministro della 
guerra e il ministro del tesoro, per sapere 
se e in qual modo intendano di venire in 
aiuto dei veterani delle patrie battaglie, e 
specialmente di quelli che versano nelle più 
gravi ristrettezze. » 

« Garlanda. » 

« I l sottoscritto desidera d'interrogare il 
ministro della guerra sul sequestro operato 
dal capostazione di Belluno sul bestiame 
equino, attrezzi, utensili e bagagli spettanti 
ad un battaglione degli alpini viaggiante in 
ferrovia, nel giorno 2 del mese di ottobre. » 

« Toaldi. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro guardasigilli sulle intenzioni 
che egli abbia, oppur no, di adempiere alla 
promessa, che tre ministri successivamente 
hanno fatta, di costituire le sezioni di Pretura. 

« Gianolio. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro di grazia, giustizia e culti, per sapere 
se intenda presentare sollecitamente alla Ca-
mera un disegno di legge diretto a togliere 
il conflitto giudiziario sulla interpretazione 
da darsi alle leggi 8 giugno 1873, n. 1389 e 
14 luglio 1887 n. 4722 sul diritto di decima; 
e ciò ai r iguardi della giustizia distributiva 
ed agli scopi sociali ed economici delle leggi 
stesse. 

« Schiratti. » 

« I l sottoscritto desidera sapere dall'ono-
revole ministro della guerra, se, in seguito 
alle risultanze del processo dibattutosi avanti 
il tribunale militare di Torino contro il sol-
dato Peluso, egli abbia provveduto o in-
tenda provvedere a determinare la responsa-
bili tà di colui cui fu affidata l 'inchiesta sulle 
cause della morte del caporale Morfeo al 
campo di Lombardore. 

« A. Luzzatto. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dell' interno, per sapere 
quando, a seconda degli affidamenti dati, 
intenda presentare al Parlamento il disegno 
di legge diretto a provvedere alle pensioni 
dei medici condotti comunali. 

« Schiratti. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare gli 
onorevoli ministri dei lavori pubblici e delle 
finanze, se e quale fondamento abbiano le 
voci corse che il Governo voglia concedere 
alla Società per il traforo del Sempione l'e-
sonero delle tasse di dogana alle materie 
esplodenti occorrenti al traforo. 

« Scotti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'o-
norevole ministro dell ' interno per sapere, 
dopo le dichiarazioni già fatte al Parlamento 
da un anno, se e quando sarà definitivamente 
regolato coll'impero Austro-Ungarico il ser-
vizio di reciprocanza delle spese di speda-
lità r iguardanti le provincie venete. 

« Schiratti, Pascolato, Marzino, 
Morpurgo. Chiaradia. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

Quanto alle interpellanze, essendo presente 
l'onorevole ministro delle finanze lo prego 
di dichiarare se e quando intenda rispondere 
a quelle che furono a lui rivolte. 

Lo prego poi di comunicare le altre in-
terpellanze ai suoi colleghi del Ministero, 
affinchè questi dichiarino se e quando inten-
dono accettarle. 

Ricordo inoltre che vi seno vàrie inter-
pellanze presentate fin dall 'estate scorsa, per 
le quali il Ministero deve ancora dichiarare 
se e quando intenda accettarle. 

Boselli, ministro delle finanze. Adempirò 
l'ufficio, che mi commette il presidente, presso 
i miei colleghi. 

Quanto alle interpellanze a me rivolte, 
dichiaro che le accetto tut te : esse saranno 
iscritte all'ordine del giorno, secondo la data 
della loro presentazione. 

Presidente. L'onorevole Afan de Rivera ha 
presentato tre proposte di legge, che saranno 
trasmesse agli Uffici affinchè ne ammettano 
la lettura. L'onorevole Toaldi ha presentato 
una proposta di legge, che sarà ugualmente 
mandata agli Uffici e finalmente l'onorevole 
Schiratti ha presentato una proposta di legge 
che sarà pure manciata agli Uffici. 

La seduta termina alle 18.45. 


