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« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi 
per sapere se non creda necessario, princi-
palmente per agevolare la esportazione degli 
agrumi, di stabilire al più presto possibile 
una linea di navigazione per l 'Australia, li-
nea che non ostante possa in apparenza sem-
brare che sarà di aggravio al bilancio dello 
Stato, pure costituirà certamente un cespite 
d 'entrata. 

« Noè. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi sul servizio 
postale nell 'Appennino bolognese e sulla ri-
partizione dei distretti postali. 

« Rava. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i mi-
nistr i delle finanze e dell 'agricoltura e com-
mèrcio, per sapere come intendano di evitare 
l 'enorme importazione delle miscele di vino 
e di alcool che ci pervengono dalla Francia, 
con gravissimo danno della nostra produzione 
vinicola. 

« Aguglia. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro d'agricoltura e commercio per 
sapere se intenda di provvedere affinchè le 
elezioni commerciali abbiano luogo ogni t re 
anni, come le amministrative. 

« Morpurgo. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interpel lare i 
ministri dell ' interno e della giustizia per co-
noscerne il pensiero intorno alla dimostra-
zione di maturi tà politica data in questi 
mesi dal proletariato industriale ed agricolo 
d ' I ta l ia ; ed alla necessità di togliere dalle 
leggi at tualmente in vigore quelle disposi-
zioni che a tale maturi tà contrastano. 

« Cabrini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare gli 
onorevoli ministr i dell ' interno e di agricol-
tura e commercio per sapere gli in tendiment i 

' del Governo intorno all 'organizzazione eco-
nomica dei lavoratori agricoli. 

« Comandini. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno secondo l'or-
dine della loro presentazione. 

Quanto alle interpellanze il Governo di-
chiarerà in seguito se e quando intenda ri-
spondervi. 

Sull 'ordine dei lavori parlamentari . 
Lacava. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Lacava. Pregherei l'onorevole presidente 

della Camera di volermi dire quando il di-
segno di legge sui provvedimenti finanziari, 
sui quali è stata testé aperta la inscrizione 
a parlare, sarà posto nell 'ordine del giorno 
per la relativa discussione. 

Presidènte. Appena una relazione sia stam-
pata e distribuita, si inscrive nell 'ordine del 
giorno la discussione del relativo disegno di 
legge. In quanto all ' iniziare poi la discus-
sione del disegno medesimo, per parte mia 
sono agli ordini della Camera, alla quale 
spetta di decidere. 

Di Budini Antonio Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Di Rudinì Antonio. Pr ima che la Camera deli-

beri in proposito, o meglio sul desiderio, per-
chè una vera proposta del preopinante non c'è, 
mi parrebbe opportuno che il Governo dicesse 
se sia vero che abbia già deciso di presen-
tare emendamenti al disegno di legge sui 
provvedimenti finanziari. Mi pare questa una 
notizia necessaria; perchè, se dovessimo ini-
ziare la discussione sopra un disegno di legge, 
che il Governo intende di emendare, fran-
camente perderemmo il nostro tempo. Quindi, 
rivolgendomi alla cortesia dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio, lo prego di voler di-
chiarare quali sieno i suoi intendimenti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole presidente del Consiglio. 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Ringrazio 
l'onorevole deputato Di Rudin ì di avermi 
rivolta la sua domanda perchè così posso di-
chiarare alla Camera quali sono in proposito 
le intenzioni del Ministero. 

E un fatto che il Governo ha avuto ed 
ha in animo di presentare, appena conosciuta 
la relazione della Giunta sui provvedimenti 
finanziari, alcuni emendamenti. Momentanea-
mente il ministro delle finanze è indisposto ; 
ma appena egli sia ristabilito, presenteremo 
subito alla Camera alcuni emendamenti al-

| l 'anzidetto disegno di legge sui provvedimenti 
' finanziari. 


