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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il • 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio sugli ordini dati al Regio Commis-
sario, liquidatore del Banco di Santo Spirito 
di Roma, di non accettare pagamenti in car-
telle fondiarie, contravvenendosi così al De-
creto 22 febbraio 1885, che approva il testo 
unico delle leggi sul credito fondiario. 

« Omodei. » 
« I sottoscritti chiedono d' interrogare 

l'onorevole ministro dell'interno se gli consti 
a quali criteri s' inspiri l 'autorità di Pub-
blica Sicurezza ordinando la soppressione di 
manifesti elettorali già uniformati alle pre-
scrizioni della censura. 

« Taroni, Zavattari, Mazza, Bar-
zilai. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
l'onorevole ministro dell'interno se abbia no-
tizia e quale giudizio faccia delle torture in-
flitte in una delle sezioni di Pubblica Sicu-
rezza di Roma (Zoccolette) ad alcuni impu-
tat i di ribellione. 

« Barzilai, Mazza, Socci, Zavat-
tari, Taroni, Agnini. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle 
condizioni anormali, in cui in seguito alle 
ultime opere di stabile sistemazione della 
Valle di Chiana e specialmente dell'abbas-
samento della Chiusa dei Monaci, trovansi 
gli ultimi tratti del Canal Maestro e una 
parte del territorio aretino, e sugli intendi-
menti del Governo per porre riparo a danni 
e a pericoli che si fanno sempre maggiori. 

« Severi, Diligenti. » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole ministro del Tesoro per sapere se non 
creda che un provvedimento si possa e debba 
prendere per liberare le nostre campagne, 
specialmente quelle delle Provincie di con-
fine, dalle monete di rame e di nichelio di 
conio estero. 

« Turbiglio Sebastiano. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici circa la 
competenza passiva delle chiaviche emissa-
rie servienti ai Consorzi idraulici classificati 
in terza categoria secondo la legge 20 marzo 
1865, allegato F, nella provincia di Mantova. 

« Capilupi. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno 
alla pretesa del Governo di ottenere da al-
cuni Consorzi di scolo nella provincia di 
Mantova il rimborso di somme, che furono 
già conteggiate nella convenzione riguar-
dante i contributi idraulici e l'eccesso di 
estimo stipulata coll'amministrazione pro-
vinciale ed approvata dal Parlamento colla 
legge 19 luglio 1894 n. 359. 

« Capilupi. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

j ministro dei lavori pubblici per sapere se 
! nella Convenzione da stipularsi per l'eserci-

zio delle ferrovie interprovinciali "Venete in-
tenda tener conto della condizione suggerita 
nella relazione della Commissione della Ca-
mera presentata il 12 giugno prossimo pas-
sato nei riguardi della eventuale costruzione 
della linea Mestre-Bassano-Primolano. 

« Tecchio. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della pubblica istruzione per sapere 
se creda conciliabile colle ragioni della sto-
ria e dell'arte e colla sicurezza dell'insigne 
monumento l'impianto della luce elettrica, di 
questi giorni iniziato, nel Palazzo Ducale di 
Venezia. « Tecchio. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri se consenta nelle 
dichiarazioni fatte dal suo onorevole prede-
cessore nella tornata del 80 giugno circa la 
situazione di diritto dell'Italia nella Tu' 
nisia. 

« Cirmeni. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 

ministro della guerra per conoscere se sien< 
esatte le notizie corse intorno alle tristissimi 
condizioni, in cui si trovano i prigionieri ita 
liani nello Scioa, e se sia esatto che alcuri 
ufficiali si sieno suicidati per sottrarsi ali 
sevizie alle quali erano fatti segno. 

< Casale. » 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore 

vole ministro dei lavori pubblici. 
Prinettì, ministro dei lavori pubblici. Se ] 

Camera consente, rispondo subito alle du 
interrogazioni dell'onorevole Zavattari e de 
l'onorevole Santini. (Sì! sì!) Veramente cred 
che ad esse abbia già risposto in modo esa 
riente l'onorevole presidente del Consigli 


