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questo argomento si occupò lungamente nella 
passata sessione, credendo che questa via mi 
fosse imposta e da un riguardo dovuto a quella 
Commissione, e dal desiderio di procedere più 
presto; ma non ho difficoltà di aderire invece 
alla proposta dell'onorevole Sonnino. 

Sonnino Sidney. Ringrazio l'onorevole mini-
stro delle finanze della sua cortesia. 

Presidente. Dunque questo disegno di legge 
sarà stampato, distribuito e mandato agli 
Uffici. 

Vacchelli, ministro del tesoro. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Yacchelii, ministro del tesoro. Mi onoro di 

presentare alla Camera un disegno di legge 
per provvedimenti di bilancio e tesoro ; ed 
un altro disegno di legge per ]a sistemazione 
del conto corrente tenuto dal tesoro per conto 
di amministrazioni di personali mili tari vari. 
Domando che ambidue questi disegni di Jegge 
siano trasmessi alla Giunta generale del bi-
lancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questi due 
disegni di legge. L'onorevole ministro pro-
pone che l'esame ne sia deferito alla Giunta 
generale del bilancio. 

Non essendovi obbiezioni, la proposta si 
intende accettata. 

Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni se-
grete per la nomina delle due Commissioni 
della biblioteca e del debito pubblico. Le 
urne si consegneranno alla Commissione no-
minata per lo scrutinio. 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio, 
giusta la riserva fat ta ieri, di dichiarare se 
accetta le interpellanze presentate nelle pre-
cedenti sedute, e di indicare il giorno in cui 
debbano essere svolte. 

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. I l 
presidente del Consiglio, occupato nell 'altro 
ramo del Parlamento, risponderà domani. 

Presidente. Sta bene. Prego gli onorevoli 
segretari di dar let tura delle domande di in-
terrogazione e d'interpellanza, pervenute alla 
Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministr i di grazia e giustizia e di finanza 

per sapere se intendano precisare il signifi-
cato della legge che esenta le Cooperative 
di consumo dal dazio consumo, nello scopo di 
togliere il pretesto a l i t igi rovinosi per le 
Cooperative. 

« E. Far ina . » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro delle finanze sulle disposizioni da lui 
date circa la tassa di bollo sugli assegni ban-
cari. 

« E. Far ina. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio 
onde conoscere i motivi che hanno determi-
nato il trasloco dell 'Ispettore forestale cava-
lier Giuseppe De-Rossi da Genova a Cuneo. 

« Cavagnari. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare gli 
onorevoli ministri dell ' interno e dei lavori 
pubblici sui danni gravissimi arrecati dalle 
pioggie torrenziali e dallo straripamento di 
fiumi, alle strade e alle campagne nella pro-
vincia di Catanzaro e come intendano prov-
vedere per r ipris t inare prontamente le comu-
nicazioni interrotte, e per venire in aiuto di 
danneggiati poveri, e di contadini r imasti 
senza tetto. 

« Chimirri. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente dei ministri sulla r i tardata ese-
cuzione del monumento a Giuseppe Mazzini. 

« Gattorno. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole presidènte del Consiglio sugli u l t imi 
fa t t i di Paterno e sulla necessità di richia-
mare le autorità politiche al dovere di non 
eccedere contro popolazioni inermi, che, come 
durante i fa t t i medesimi, manifestano pro-
positi tut t 'a l t ro che sovversivi. 

« De-Felice Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze e quello della giustizia 
per sapere se intendano ripresentare il pro-
getto di legge sulla insequestrabili tà degli 
stipendi degli impiegati civili. 

« A. Marescalchi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i mi-
nistr i della marina e del tesoro per conoscere 
se intendano di presentare allo stato di re-
lazione la legge sul miglioramento delle pen-


