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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per apprendere 

quando verranno iniziati i lavori della linea 

d'accesso (Domodossola-Iselle) al Sempione. 

« Falcioni, Donadio, Cottafavi, 

Scotti, Pivano, Cuzzi, Ber-

gamasco, Calissano, Ber-

telli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di agricoltura, industria e 

commercio sulla opportunità di regolare, con 

una legge unificatrice, i diritti, i tempi e i 

modi di caccia. 

« Callaini. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 

onorevoli ministri dell'interno e di grazia e 

giustizia sul direttore delle prigioni Ange-

lelli e sul processo Acciarito. 

« Colajanni. » 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di agricoltura e commercio 

per sapere se concordi nel concetto di ab-

bandonare agli effetti fìllosserici i territori 

di Lari, Castellina Marittima e Chianni in 

provincia di Pisa e di desistere dal sistema 

delle esplorazioni le quali, mentre non im-

pediscono la diffusione della fillossera, gene-

rano grave malcontento nella popolazione di 

quei Comuni. 

« Bianchi Emilio. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro delle finanze per sapere se egli non 

creda opportuno di ripresentare al più pre-

sto il progetto di legge sulla sequestrabilità 

e cedibilità degli stipendi. 

« Marohesano. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 

, ministro della marina sugli intendimenti che 

ispirarono gli ultimi decreti-legge sui premi 

alla marina mercantile. 

« Marchesano, Di Stefano. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione in-

torno alla ripristinazione e conservazione del 

Chiostro Cisternese di Follina, riconosciuto 

opera d'arte pregevolissima. 

« Mei. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione e 

quello del tesoro per sapere se, dopo la re-

lazione della Commissione ministeriale sulle 

riforme da introdursi al Monte Pensioni dei 

maestri elementari, intendano presentare ap-

posito disegno di legge per attuarle. 

« Bonardi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio ed il ministro 

delle finanze per sapere se intendano prov-

vedere ad una parziale riduzione del dazio 

di confine sul grano. 

« Bonardi. » 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 

sapere se ed in quale misura intenda di acco-

gliere i progetti già studiati per la sistema-

zione del Porto di Grenova in relazione spe-

cialmente coi necessari ed urgenti raccordi 

col valico del Sempione. 

« Imperiale, Radice, Fasce, Tor-

nielli, Cavagnari, Merello, Rag-

gio, Casta-Zenoglio, Magna-

ghi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole presidente del Consiglio circa l'opera 

del Governo nelle ultime elezioni politiche. 

« De Marinis. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro di agricoltura e commercio 

circa i provvedimenti che intende adottare 

o proporre per la più celere sistemazione dei 

demani comunali nelle Provincie del Mezzo-

giorno. 

« De Bernardis. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte 

nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 17.15. 

Ordine del giorno per la seduta di domani: 

Discussione del disegno di legge : 

Esercizio provvisorio per il mese di lu-

glio 1900, dello stato di previsione dell' en-

trata e di quello della spesa per l'esercizio fi-

nanziario 1900-1901 (1). 
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