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Este, Aggio — Cittadella, Wollemborg — 

Scansar^, Sorani — Sant'Angelo dei Lombardi, 

De Luca Paolo Anania. 

Dò atto alla Giunta di questa sua comu-

nicazione; e, salvi i casi d'incompatibilità 

preesistenti e non conosciute sino a questo 

momento, dichiaro convalidate queste ele-

zioni. 

Comunicazioni delia Presidenza. 

Presidente. Gli onorevoli Campi ed altri 

hanno presentato una proposta di legge. 

Un'altra proposta di legge è stata presen-

tata dall'onorevole Pozzo Marco. 

Lo stesso onorevole Pozzo Marco e l'ono-

revole Tecchio hanno presentato una proposta 

di legge. 

Tutte queste proposte saranno trasmesse 

agli Uffici perchè ne ammettano la lettura. 

Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dar lettura delle domande d'interrogazione, 

e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Filici Nicolò, segretario, legge : 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-

revole ministro della marina, per sapere quanto 

ci sia di vero sulla notizia divulgata di una 

cessione all'industria privata del cantiere di 

Castellammare e dell'arsenale di Napoli. 

« De Martino, Placido, Un-

garo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, sul valore di taluni 

documenti diplomatici e di altro ordine, di 

recente pubblicati intorno alla vertenza Italo-

Colombiana nei riguardi della questione del 

cittadino italiano, signor Cerruti ». 

« Santini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di agricoltura, industria e 

commercio, per sapere se, in seguito alla 

sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 

la quale ha stabilito la massima che « dap-

pertutto i proprietari possono impedire la 

caccia nei loro fondi mediante semplici ta-

volette sugli accessi e pubblicazione del di-

vieto nel Bollettino ufficiale delle Provincie » 

non creda necessario presentare senza ulte-

riore indugio un disegno di legge, che di-

sciplini con criteri razionali, inspirati allo 

interesse generale e alle tradizioni, tanto il 

diritto di caccia che quello delle bandite. 

« Roselli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare iJ 

ministro degli affari esteri, sull'esito delle 

ricerche minerarie nella Colonia Eritrea, e 

sulla natura ed estensione delle concessioni 

annunziate, nonché sulle garanzie e compensi 

ottenuti dai concessionari. 

« Abignente. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dell'interno, se creda conveniente 

che il prefetto dì Palermo partecipi nella 

maniera più sinceramente scandalosa alla 

lotta amministrativa permettendo anche l'an-

nunzio di una lista ufficiale di candidati del 

prefetto. 

« Marchesane. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere se 

intenda provvedere perchè nel prossimo ot-

tobre la stazione ferroviaria di Barletta sia 

provvista del numero di vagoni necessari 

al trasporto sollecito delle uve e dei mosti, 

conforme l'importanza della produzione e del 

commercio di quello sbocco vinicolo ». 

« Spagnoletti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'istruzione pubblica in-

torno allo stato attuale di deperimento del 

Castello del Monte e ai modi di provvedere 

al restauro e alla custodia di esso. 

« Spagnoletti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro guardasigilli circa le voci di 

affidare le cancellerie delle conciliazioni agli 

alunni di pretura, togliendole agli impiegati 

comunali. 

« Spagnoletti. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro di agricoltura e commercio per sa-

pere se intenda presentare le invocate ri-

forme nella legislazione forestale. 

« Fabri, Gavazzi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della guerra per sapere quali siano 

i suoi intendimenti circa la condizione dei 


