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Verificazione di poteri. 
Presidente. Dalla Giunta delle elezioni è 

pervenuta la seguente comunicazione: 
« La Giunta delle elezioni, sostituendosi 

all'assemblea dei presidenti del collegio di 
Casalmaggiore, proclama eletto l'onorevole 
Francesco Pistoia, riservando ogni giudizio 
in merito. » 

Do atto all'onorevole Giunta delle elezioni 
di questa comunicazione. 

Interrogazioni e inlerpelianze. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

De Marinis, segretario, legge: 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio per sapere quali prov-
vedimenti intenda prendere per dissipare il 
sospetto che nulla in Italia possano i citta-
dini ottenere dalle pubbliche amministrazioni 
senza l'intervento o la raccomandazione di 
deputati. 

« Sinibaldi. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
Governo per sapere se egli intenda di pro-
porre al più presto un disegno di legge per 
la indennità ai deputati, e ciò perchè ogni 
cittadino sia posto nella possibilità econo-
mica di esercitare degnamente il mandato 
conferitogli dagli elettori. 

« Rigola, Chiesa. » 

f « Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura e commercio, per sa-
pere se intenda presentare nuovamente il di-
segno sulle Casse agricole rurali caduto in 
Senato nella passata Legislatura. 

« Lemmi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura e commercio per sa-
j>ere se intenda presentare un disegno per la 
istituzione delle Camere di lavoro e di un 
Ufficio centrale del lavoro. 

« Lemmi. » 

« Il sottoscritto, in vista delle notizie sem-
pre più allarmanti circa i danni gravissimi 

della peronospora in Provincia di Catania e 
specie nel Circondario di Acireale, chiede di 
interrogare il ministro di agricoltura e com-
mercio e il ministro delle finanze, per sapere 
se intendono adottare i provvedimenti, che 
l'urgenza del caso richiede. 

« Grassi-Yoces. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-
revoli ministri delle finanze e di agricoltura e 
commercio, per sapere se, in vista delle condi-
zioni tristissime, che la peronospora prepara 
ai proprietari della Provincia di Lecce, pen-
sino di proporre provvedimenti atti a ren-
dere meno disastrose quelle condizioni, spe-
cialmente per quanto riguarda il credito agra-
rio e bancario. 

« Chimienti. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
anche quest'anno, con maggior danno della 
capitale del Regno, saranno sospesi, durante 
la stagione estiva, i treni direttissimi Roma-
Pisa e Roma-Firenze. 

« Gallini. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri ° e il presidente 
del Consiglio per sapere se non credano ne-
cessario far conoscere al Paese, con la pub-
blicazione di documenti, lo stato dei nego-
ziati in corso fra l'Italia S la Cina fino 
alle ultime comunicazioni scambiate fra i 
due Governi, e se pensino di potere conve-
nientemente provvedere alla tutela dell'onore 
e degli interessi nazionali in quel lontano 
Impero senza dover chiedere crediti straor-
dinari al Parlamento. 

« Fracassi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
intenda dare pronta sodisfazione alle giuste 
e legittime domande presentate nell'interesse 
generale dalla Deputazione provinciale di 
Modena per l'allacciamento della tranvia 
Bazzano-Bologna e della ferrovia Modena-
Spilamberto-Vignola, deliberato ad unanimità 
dal Consiglio provinciale di Modena sino dal 
13 dicembre 1898. 

« Vicini. » 


