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LEGISLATURA XXI I a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1 9 0 1 

Radice, segretario, legge: 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli 
onorevoli ministri di agricoltura e degli af-
fari esteri in ordine alla ingiustificata proi-
bizione ordinata dal Governo Svizzero contro 
l 'introduzione del bestiame bovino negli Stati 
della Confederazione. 

« Cottafavi, Basetti. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per co-
noscere i suoi intendimenti circa il prolun-
gamento della ferrovia Torino-Cuneo fino al 
mare — sul territorio del Regno — secondo 
il tracciato più conveniente agli interessi 
militari, economici e finanziari della Nazione. 

« Nuvoloni. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro della marineria per conoscere 
a quali criterj di equità, nella distribuzione 
del lavoro marittimo di Stato tra le varie 
regioni d ' I t a l ia , si è egli ispirato, negando 
la commissione degli apparati motori delle 
due nuove corazzate a quegli stabilimenti 
industriali, cui dopo la gara e per parere 
del Consiglio di Stato, sembrava che doves-
sero essere affidati. 

« De Martino, De Bernardis, Placido. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell 'interno sui metodi adot-
tat i dal prefetto di Sondrio in confronto del 
Consorzio dei Beni Prenestini in comune di 
Campo Tartano. 

« Marcora. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno ai 
criteri che hanno guidato gli uffici da lui 
dipendenti nella formazione degli elenchi 
delle acque pubbliche delle varie Provincie 
con speciale riguardo all'elenco della pro-
vincia di Pisa. 

« Emilio Bianchi. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno, ai termini del 
regolamento. Quanto all 'interpellanza, dirà 
il Governo, a suo tempo, se e quando intenda 
rispondervi. 

Gli onorevoli Luigi Luzzatti, Salandra,Pa-
voncelli ed altri deputati hanno presentato 
una proposta di legge che sarà trasmessa 
agli Uffizi per l'ammissione alla lettura. 

La seduta termina alle ore 20,25. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazioni di poteri : Elezioni contesta-

te dei collegi di Yenezia 3° (eletto Fradeletto) ; 
e di Arezzo (eletto Severi). 

3. Rinnovamento della votazione per la no-
mina : 

di due commissari per la Giunta delle pe-
tizioni ; i 

di tre commissari della Giunta di vigi-
lanza sull'Amministrazione del Fondo per il 
culto ; 

di tre commissari della Giunta di vigilan-
za sull'Amministrazione della Cassa depositi e 
prestiti. 

4. Seguito della discussione sul disegno di 
legge : Conversione in legge del Regio De-
creto 16 novembre 1900, n. 377, contenente al-
cune modificazioni delle disposizioni dei capi 
I e I I della legge 23 luglio 1896. n. 318, sui 
provvedimenti a favore della marina mercan-
tile, (83) 

Discussione del disegno di legge : 

5. Spese straordinarie militari pel quinquen-
nio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 
1905. (82) 
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