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Borgatta, segretario, legge : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze sulla uccisione 
del signor Bottegani Giovanni, perpetrata in 
Sondalo (Sondrio) la notte dal 1° al 2 dicem-
bre dalle Regie guardie doganali, e sui prov-
vedimenti che intende prendere per attenuare 
il flagello doganale in Valtellina. 

« Credaro. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio 
circa i suoi intendimenti sulle riforme da 
introdursi nella legislazione forestale. 

« Frola, Marsengo, Facta, 
Chiapusso. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro per sapere se sia 
vero che le 4,500,000 lire che la Compagnia 
Immobiliare assunse per sua partecipazione 
nell ' Is t i tuto I tal iano di Credito Fondiario 
furono effettivamente pagate dalla Banca Na-
zionale. oggi Banca d'Italia, a cui l 'Immobi-
liare avrebbe rilasciato obbligazioni o cam-
biali per l ' importo di detta somma. 

« Diligenti . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno per conoscere quali ra-
gioni indussero il Governo a proibire il Con-
gresso provinciale repubblicano, indetto pel 
4 ottobre, nel villaggio di Calmazzo in pro-
vincia di Pesaro-Urbino. 

« Budassi. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogore il mi-
nistro di grazia e giustizia per avere spie-
gazioni sulla presenza del giudice istruttore, 
nella magistratura giudicante. 

« Socci. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, se non 
intendano provvedere alla mancanza di fondi, 
che si adduce come causa della sospensione 
dei lavori idraulici indispensabili per r ipar i 
alle rotture degli argini e ad altri danni av-
venuti nel perimetro di seconda categoria, 
lavori, che non possono essere eseguiti che 
dal Governo, in provincia di Arezzo. 

« Dil igenti . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere se, come e quando intenda disporre l'ese-

cuzione dei lavori urgenti al palazzo di giu-
stizia di Napoli, e per i quali non è possi-
bile maggiore ritardo. 

« Pansini. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
revole ministro dell 'agricoltura e commercio 
sulla concorrenza, che sui mercati nostri vien 
fa t ta ai vini nazionali da quelli di Grecia e 
di Turchia, specialmente quando vengono 
alcoolizzati in franchigia nei nostri porti. 

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

revole ministro della guerra per sapere se 
non intenda, con apposito disegno di legge, 
estendere i benefìci degli articoli 1 e 3 della 
legge 4 agosto 1895, n. 467, agli ufficiali 
revocati dall' impiego in applicazione della 
legge 31 luglio 1871, ed alle loro famiglie. 

« Calieri. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
Governo sui provvedimenti di giustizia che 
intende adottare in favore della città di Noto. 

« Di San Giuliano. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

Quanto alle domande d ' in terpel lanza il 
Governo dichiarerà in altro momento se e 
quando intenda rispondere. 

Sull'ordine del giorno. 

Cavallotti. Domando di parlare sull 'ordine 
del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Cavallotti. 

Cavallotti. Sono stati ieri distr ibuit i i do-
cumenti relat ivi alle oblazioni pei danneg-
giati dal terremoto della Calabria e di Sicilia 
e alla gestione dei fondi raccolti e quelli re-
lat ivi alla gestione del fondo speciale della 
Consulta Araldica. 

Ora io, certo d ' interpretare anche il desi-
derio di coloro cui più direttamente quei do-
cumenti si riferiscono, e che possono aver 
interesse ad esporre alla Camera chiarimenti 
e giustificazioni, propongo che si destini un 
giorno per la discussione delle due relazioni. 

Presidente. Relat ivamente all ' ordine del 
giorno devo io ricordare anzitutto alla Ca-
mera che la tornata di domani è stata già 
destinata per lo svolgimento di alcune ili-


