
Atti Parlamentari —14 Camera dei Deputati

LEGISLATURA XXI — la SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1900

le operazioni di classamento edi stima in
rapporto al nuovo catasto, avuto anche ri-
guardo al molto tempo perduto incausa delle
elezioni generali.

«Giacomo Morando. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, industria e commercio
sui criteri coi quali si procede alla revisione
degli elenchi dei terreni sottoposti avincolo
forestale nel distretto di Tregnago, ese in-
frattanto, ed in attesa di una nnova legge
forestale, il Governo in te nda di coordinare
l'applicazione della legge vigente, per quanto
riguarda ivincoli, alle condizioni reali delle
popolazioni che vi sono soggette.

«Danieli. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno edil ministro guardasigilli
sulla condotta del sottoprefetto di Pavullo,
il quale, durante il periodo elettorale, colla
complicità del pretore, ha ripetutamente com-
messi i reati, di che nell'articolo 107 della
legge elettorale politica, edhamenomata, co-
prendola di ridicolo, la dignità della sua ca-
rica.

«Gallini. »

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il
ministro degli affari esteri sull'azione del Go-
verno italiano in China.

«Bosdari, Socci. »

«Il sottoscritto interroga il ministro della
istruzione pubblica circa leragioni cheloin-
dussero ad accordare nel periodo elettorale
al Seminario di Molfetta la sede di esami di
licenze ginnasiali e liceali.

«Pansini. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri di agricoltura e commercio e della
guerra per jsapere se siano disposti a conce-
dere la polvere per uso grandinifugo ad un
prezzo inferiore all' attuale, o quali altri
provvedimenti intendano prendere in propo-
sitoavantaggio dell'agricoltura.

«Danieli. »

« Il sottoscritto chiede d'in te rrogare i
ministri di agricoltura ecommercio e della
guerra per sapere se intendano persistere nei
rifiuto di concedere la polvere pirica per i

Consorzi contro la grandine aprezzo di co-
sto, fatta astrazione da ogni tassa, e nelle
restrizioni imposte per l'uso della polvere,
così da inceppare gravemente l'o pera dei
Consorzi e da renderla molte volte inefficace.

«Vigna. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici per conoscere se,
inseguito ai gravi danni recati dalle recenti
inondazioni, non creda necessario nominare
una Commissione governativa, per esaminare
ed appoggiare gli studii che la provincia di
Torino eprivati stanno eseguendo riguardo
al rettilineo ed all'arginatura del Po, che
minaccia l'abitato dei sobborghi di Carma-
gnola edel- concentrico di Carignano.

«Teofilo Rossi. »

« Il sottoscritto chiede d'in te rrogare il
ministro dell'interno, per sapere le vere ra-
gioni che lo decisero asciogliere il Consi-
glio municipale di Molfetta.

«Pansini. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra sull'inusitata propaganda,
che ufficiali « rivestiti della lorodivisa » appo-
sitamente lasciati inlicenza, apertamente fé*,
cero per il candidato ministeriale nel col-
legio di Mondovi.

«Galimberti ».

«11sottoscritto chiede d'interrogare gli
onorevoli ministri di agricoltura e commer-
cioedelle finanzesui motivi che impediscono
di concedere la vendita delle polveri da sparo,
a scopo grandinifugo, a prezzi miti e senza
le inutili e vessatorie precauzioni di pub-
blica sicurezza.

«Venturi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli
onorevoli ministri -di agricoltura e commer-
cio, della guerra e dell'interno per sapere
quali vanta ggi intendano di concedere agli
agricoltori circa il prezzo della polvere per
gii spari grandinifughi.

«Calieri Enrico, Giovanelli. »

« Il sottoscritto chiede d' interrogare gli
onorevoli ministri dell'interno e di agricol-
tu ra ecommercio, per sapere se hanno in-
tenzione di promuovere efare queieseguire


