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Interrogazioni e interpellanze. 

PRESIDENTE, Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze. 

CAMERINI, segretario legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere con quale 
diritto e per quali motivi il prefetto di U-
dine insediava nella cappellania di Villa San-
tina, per mano d'un commissario distret-
tuale, il cappellano nominato dalla Curia. 

« Morgari ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro degli affari esteri per sapere quanto 
vi sia di vero nella notizia data dai gior-
nali, della concessione che sarebbe stata 
fa t t a ad una società austriaca di esercitare 
la navigazione sul lago di Garda e quale sia 
stata al riguardo l'azione del nostro Go-
verno.s 

« Cesare Nava ». 

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli 
ministri dei lavori pubblici e delle poste e 
telegrafi per conoscere i motivi pei quali 
non si è mantenuto l ' impegno di far sbar-
care a Terranova la posta ed i passeggieri 
dei piroscafi postali di Stato, allorché per 
forza di tempo queste operazioni non pos-
sano esser prontamente eseguite a Golfo 
Aranci. 

« Pala ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia per 
conoscere le ragioni mercè le quali il comune 
di Lago Santo (Ferrara) è obbligato tut tora 
a contribuire con lire 420 annue al paga-
mento della congrua parrocchiale, veden-
dosi perpetuato dalle imposizioni dell'auto-
rità politica l'obbligo delle « decime » e delle 
« primizie » abolito dalle leggi vigenti. 

« Marangoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se non ritenga opportuno 
di presentare un disegno di legge per com-
battere il Maggiolino (MeloloutJia vulgaris). 

« Rattone »• 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e delle poste 
e dei telegrafi sulle difficoltà che si frap-
pongono all'impianto elettrico per la fer-
rovia Napoli-Piedimonte d'Alife. 

« Scorciarini-Coppola ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
Governo sui conflitti agrari di Romagna. 

« De Viti De Marco ». 

P R E S I D E N T E , Le interrogazioni, testé 
lette,saranno inscritte nell'ordine del giorno; 
e così pure l'interpellanza, qualora il mini-
stro interessato non vi si opponga nel ter-
mine regolamentare. 

SALANDRA. Chiedo di parlare. 

Per l'ordine dei lavori parlamentari. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Salandra. 
SALANDRA. Ho chiesto di parlare per 

chiedere al presidente del Consiglio quale 
sia il pensiero del Governo sopra l'ordine 
dei nostri lavori. I bilanci dovevano avere 
la precedenza su tutto, e, fortunatamente,, 
oggi li abbiamo esauriti. Ma è avvenuto 
che, in mezzo a tante tombole e a tante 
autorizzazioni a procedere, si è presa ieri sera 
e messa all'ordine del giorno improvvisa-
mente una legge molto importante; e que-
sto ha reso meno proficua di quello, che 
avrebbe potuto essere, la sua discussione, se 
il fat to l'avessimo saputo prima. 

È bene che la cosa non si ripeta; e per-
ciò è necessario che da tu t t i noi si sappia 
quali sono gli intendimenti del Governo, 
quali le leggi, che il Governo crede che deb-
bano avere la precedenza. L'ordine arit-
metico dello elenco che ci sta sott'oechi poco 
giova, essendovi alcune domande di auto-
izzazione a procedere e alcune leggi, che si 
sa bene non si discuteranno mai, nonché 
molte tombole. Questo in generale. 

Vorrei anche precisare la mia domanda so-
pra un punto dell' ordine del giorno. Subito 
dopo le tombole e le domande di autoriz-
zazione a procedere, vi è al numero 50 il 
disegno per modificazioni alla legge eletto-
rale politica ed alla legge comunale e pro-
vinciale. 

Questa legge fu dichiarata dal presidente 
del Consiglio, il giorno in cui presentò alla 
Camera il suo programma di Governo, una 
legge di somma necessità e di somma ur-
genza. (Interruzioni). 

Ho forse sbagliato il numero Del resto 
tut t i ci intendiamo. Questa legge il presidente 
del Consiglio la dichiarò di somma necessità 
ed urgenza nella esposizione del suo program-
ma di Governo, e fu in quel punto applaudito 
da tu t ta la Camera, anche da me, perchè tut t i 
riteniamo che sia ormai giunto il momento 
di porre un teimine ai brogli, alle violenze, 


