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svolta la mozione presentata da me, in unione 
con molti altri o.olleghi. 

Presidente. Onorevole ministro dei lavori 
pubblici... 

GiiiSSO. ministro dei lavori pubblici. Sono agli or-
d i n i della Camera. E per fare cosa grata all'ono-
revole Lucchini, se il presidente lo consente, 
credo che si potrebbe stabilire lo svolgimento 
di questa mozione per la seduta di giovedì 
prossimo. 

Lucchini Luigi. Ringrazio l'onorevole mini-
stro della cortese premura ed accetto. 

(Rimane così stabilito). 

Nomina di una Commissione. 

Presidente. In adempimento al mandato 
conferitomi dalla Camera, ho chiamato a far 
parte della Commissione, che deve esaminare 
il disegno di legge, modificato dal Senato, 
sulla istituzione dei Consorzi di difesa con-
tro la fillossera, gli onorevoli Calderoni, De 
Nicolò, Maury, Laudisi, Lojodice, Ottavi, Pa-
voncella Vischi, Ridolfi. 

Interrogazioni . 

Presidente. Prego gli onorevoli -segretari 
di dar lettura delle domande d'interroga-
zione pervenute alla Presidenza. 

Siniscalchi, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi su 
la progettata soppressione dei portico e del 
giardino nel palazzo di San Silvestro. 

« Cirmeni. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
quali provvedimenti intenda di adottare il 
Governo per tsanificare il territorio lungo la 
ferrovia jonica presso l'Amendolea. 

« Tripepi. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere quando intenda di presentare un pro-
getto di legge per provvedere ai lavori in-
dispensabili al miglioramento di strade na-
zionali da tanto tempo-segnalati e richiesti 
dagli enti interessati, e promessi dai ministri. 

« Poli, Valeri, Cimati. » 
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« Í sottoscritti muovono interrogazione 
all'onorevole ministro per la pubblica istru-
zione, per sapere se intenda dare corso alle 
pratiche, da tempo pendenti, per la istitu-
zione di un quinto liceo, indispensabile per 
Napoli. Del pari interrogano circa il ginnasio 
comunale della città di Atri, da commutarsi 
in governativo. 

« De Bernardis, Della Rocca, 
Di Canneto, Placido, De Pri-
sco, Mango, Simeoni, Mezza-
notte, Patrizi!, IJngaro, V. Ric-
cio, Bovio, Galletti, Rocca. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno per sapere se colp is -
simo bilancio intende attuare il passaggio in 
pianta stabile degli impiegati straordinari 
del suo Dicastero, non portando questo prov-
vedimento alcun aggravio al bilancio. 

« Torlonia. » 

« il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno per conoscere 
quali provvedimenti egli intenda prendere 
per migliorare le condizioni della pubblica 
sicurezza nei territori contermini delle Pro-
vincie di Catania e Caltanissetta. 

« Majorana. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e dei lavori 
pubblici se e come intendono sciogliere le 
formali promesse di aiuto al comune di Ro-
scigno, dove l'incolumità pubblica è conti-
nuamente e imminentemente minacciata da 
una frana. 

« Oiccotli. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

La seduta termina alle ore 18,50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Rinnovamento della votazione a scru-

tinio segreto dei disegni di legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della guerra per l'esercizio finanziario 
1901-902. (130) 


