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presidente del Consiglio che, la mozione, cioè, 
sia congiunta alle altre interpellanze in unica 
discussione per lunedì. {Commenti). 

Presidente. Nessuno chiedendo di parlare, 
questa mozione sarà posta nell'ordine del 
giorno di lunedi prossimo, insieme con le 
interpellanze che trattano dello stesso argo-
mento. 

(Così è stabilito). 

Interrogazioni e interpellanze. 

Presidente. Invito l'onorevole segretario a 
dar lettura delle domande d'interrogazione e 
d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia sili suoi pro-
positi intorno al reclamato riordinamento dei 
funzionari di cancelleria e di segreteria ; e gli 
chiede se non ravvisi" necessario il provvedervi 
immediatamente. 

« Mazza. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere se ed in 
quale quantità intenda sostituire le carrube al 
fieno, che si dà per foraggio ai cavalli dell'eser-
cito. 

« Rizzone. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se intenda provvedere perchè 
la Cassa, di soccorso per le opere pubbliche in Si-
cilia possa estendere a 40 anni il termine di am-
mortamento dei prestiti ai Comuni. 

« Eossi Enrico. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere se sia 
nei suoi intendimenti di sciogliere, finalmente, le 
promesse, da gran tempo fatte, e provvedere al 
miglioramento degli impiegati delle conserva-
zioni delle ipoteche. 

« Di Stefano, » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell'agricoltura e commercio per 
sapere se inteda a meglio provvedere con nuove 
misure regolamentari a prevenire la diffusione 
della diaspis pentagona. 

« Girardini. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno per sapere quando in-
tende pubblicare finalmente il regolamento per 
l'esecuzione della legge sui prestiti per opere 
igieniche. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole presidente del Consiglio per conoscere in 
qual modo e con quali criterii, a proposito dei 
fat t i di Genova, il Governo del Re ha creduto 
provvedere a conciliare le ragioni dell'ordine 
pubblico, con quelle del principio della pubbli-
ca potestà dello Stato, e degli interessi economici 
della cittadinanza. 

« De Nicolò. » 

a I sottoscritti chiedono d'interpellare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per sapere 
se intenda di mantenere l'impegno da lui e dai 
suoi predecessori ripetutamente assunto di pre-
sentare un disegno di legge inteso a migliorare 
in modo efficace le condizioni, ora miserrime, dei 
funzionari delle cancellerie e segreterie giudi-
ziarie. 

« Lollini, Bissolati, Agnini, Vigna, 
Costa, Ferri. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell'ordine del giorno. Quanto all'in-
terpellanza, dirà poi il ministro se e quando 
intenda di rispondervi. 

Sull'ordine del giorno. 
I . . • * - ... ; _ 

Presidente. L'onorevole Franchetti ha chie-
ì sto di parlare sull'ordine del giorno. Ne ha 
| facoltà. 

Franchetti. Proporrei che la discussione del 
disegno di legge per la marineria mercantile 
fosse rimessa a dopo la discussione politica, 
che avrà luogo lunedì e i giorni seguenti. I 
colleghi comprenderanno che una questione 
così grave deve essere discussa ordinatamente 
e senza interruzioni; ed io ritengo che tutti, 
ed anche il Governo, converranno meco nel 
ritenere necessario che questa discussione 
una volta cominciata, debba continuare fino 
all'esaurimento. 

Propongo pertanto che sia rimessa a dopo 
la discussione politica. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Prinetti. 

Prinetti. Io aveva domandato di parlare 


