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delle aeque dell' Adda nelle varie deri-
vazioni presso Cassano affinchè le acque 
istesse non siano esuberanti per le une ed 
affatto deficienti nelle altre, come oggidì 
avviene a danno della derivazione del Re-
torto e del Traghetto sussidiante la Rivol-
tana, che dovrebbero fornire acqua a tutto 
il territorio cremasco. 

« Marazzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per sapere quando 
avrà luogo la restituzione delle somme non 
adoperate allo scopo, per cui da nostri con-
nazionali furono spedite al Consolato ita-
liano di La Piata. 

« Battone ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell' interno e dei lavori pubblici 
per sapere se e come intendano provvedere 
per assicurare l'assistenza medica alle fa-
miglie dei cantonieri ferroviari nelle case 
cantoniere lontane dai paesi e nel cui ter-
ritorio non esistano case sparse. 

« De Amicis ». 

P e r l 'oril i ne del g i o r n o . 

DI SCALEA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
DI SCALEA. Vorrei pregare l'onorevole 

presidente del Consiglio di dirmi quando 
potrei svolgere la mia proposta di legge 
sulla costituzione in comune autonomo della 
frazione di Bonpensiere. 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Me ne rimetto intera-
mente all'onorevole Presidente della Ca-
mera. 

Se egli crede, si potrebbe fissare questo 
svolgimento per la seduta di giovedì. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi osserva-
zioni in contrario, così rimane stabilito. 

DI SCALEA. Ed io ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Domani alle dieci seduta 

pubblica. 
Avverto però la Camera che sono stati 

inscritti nell'ordine del giorno per primi 
quei disegni di legge, di cui si è già par-
lato, e che assai probabilmente non impor-
teranno larga discussione. 

La seduta termina alle 19.55. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il I 
ministro delle finanze^ per sapere se, per j 
maggiormente incoraggiare la coltivazione j 
del tabacco in Romagna in genere, e nel- j 
l'Agro Ravennate in ispecie, egli intenda j 
instituire in Ravenna una agenzia di Stato, j 
o un magazzino. 

« Rasponi ». ! 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il j 
presidente del Consiglio, ministro dell' in- j 
terno e il ministro dei lavori pubblici sulla. ! 
necessità urgente • di presentare al Parla j 
mento per la conversione in legge il de- I 
creto 18 aprile 1909, n. 193, onde potersi de- I 
finitivamente e congruamente provvedere 
alle norme tecniche ed igieniche, per le co-
struzioni, ricostruzioni e riparazioni agli 
edifìci pubblici e privati nei comuni colpiti 
dal terremoto 28 dicembre 1908. 

« Giovanni Alessio », 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del gior-
no; e così pure l'interpellanza, quando l'o-
norevole ministro cui è diretta, nel termine 
regolamentare, non abbia dichiarato di op-
porvisi. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 
Discussione dei disegni di legge ; 

1. Istituzione di un conto corrente fra il 
Ministero del tesoro ed il Ministero della 
marina in sostituzione dell'attuale fondo di 
scorta per le regie navi armate (51). 

2. Disposizioni relative alle pensioni degli 
ufficiali della regia marina (54). 

3. Rapporti fra le navi mercantili e le 
opere di fortificazione dello Stato (53) 

4. Disposizioni relative alla riserva na-
vale (50). 

5. Riforma per l'ordinamento ammini-
strativo e contabile della Regia Marina 
(107). 

6. Modificazioni del secondo comma del-
l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, 
portante provvedimenti a sollievo dei dan-
neggiati dal terremoto (109). 

7. Autorizzazione della maggiore asse-
gnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi 
alla Tipografìa della Camera dei deputati 
per la stampa dei documenti finanziari (135). 

8. Autorizzazione della spesa occorrente 
per l'impianto del riscaldamento a termo-


