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« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere quali sieno i suoi intendimenti intorno 
al compimento della linea Bologna-Verona. 

« Luigi Lucchini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' inferno, presidente del 
Consiglio, sulle ragioni per cui il prefetto di 
Alessandria ha voluto impedire che l 'inau-
gurazione del monumento a Felice Cavallotti 
in quella città e la sua commemorazione se-
guissero il 1° giugno, giorno del Corpus Do-
mini. 

« Mazza. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno, presidente del 
Consiglio, perchè dica quali provvedimenti 
ha egli preso in favore degli scalpellini spe-
diti dal Governo ad Assuan, a forma di 
quanto egli ebbe già a promettere alla Ca-
mera per mezzo dell'onorevole sotto-segreta-
rio di Stato Marsengo-Bastìa. 

« Mazza. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio per sapere se 
e quando sarà presentato il più volte pro-
messo disegno di legge in sollievo dei dan-
neggiat i dalle ultime alluvioni in Sardegna. 

« Pala, Garavett i » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio 
per sapere se intenda presentare alla Camera 
il disegno di legge, vivamente atteso, contro 
la sofisticazione dei vini. 

« Molmenti. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l 'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e 
commercio, sullo sciopero degli studenti della 
Scuola Superiore Navale di Genova. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l 'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, sai t ra t -
tamento a cui vengono sottoposti gl 'impie-
gati della ferrovia Circumetnea, i quali sono 
spesso punit i , ed anche destituiti , per lievis-
sime infrazioni regolamentari , senza nem-
meno invitarl i a presentare le loro discolpe. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 

sapere a qual punto si trovino gli studi sul 
completamento delle ferrovie di cui alla legge 
del 1879 e successive, e specialmente quelli 
relat ivi alla linea Bologna-Verona. 

« Ghigi, Gallini, Ghillini, 
Pini, Marescalchi, Panzac-
chi, Sani, Costa Andrea. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli ministr i del tesoro e della marina 
per sapere perchè s ' indugi la presentazione 
della legge sulle pensioni per gli operai 
degli arsenali. 

« Bovio. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' interno per sapere se è in grado 
di presentare i provvedimenti promessi alla 
Camera per la riforma dei Brefotrofi. 

« Tozzi. » 

Discussione sull'ordine del giorni. 

Mazza.. Chiedo di parlare sull 'ordine del 
giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Mazza. Relatore del disegno di legge per 

il riconoscimento della campagna dell 'Agro 
romano come campagna nazionale, chiedo 
che questo disegno di legge sia discusso il 
più presto possibile, e desidero che l'onore-
vole presidente del Consiglio manifesti in 
proposito la sua opinione. 

Pelloux, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Pelloux, jwsidente del Consiglio. Io non mi 

oppongo a che questo disegno di legge venga 
al più presto possibile in discussione; ma, 
come ho dichiarato altre volte, ciò che ora 
preme al Governo è questo: che prima di 
ogni al tra cosa sia approvato in seconda let-
tura il disegno di legge dei provvedimenti 
politici. Quando questo sarà approvato, non 
ho difficoltà, lo ripeto, che si discuta il di-
segno di legge ora ricordato dall'onorevole 
Mazza. 

Presidente. Onorevole Mazza, come Ella ha 
udito, l 'onorevole presidente del Consiglio 
acconsente che si discuta il disegno di legge 
da Lei ricordato, dopo la seconda lettura dei 
provvedimenti politici. 

Mazza. Ch iedo di p a r l a r e . 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Mazza. Io potrei parecchie cose obbiettare, 


