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stero degli esteri a disporre di lui diversa-
mente, non imbarcandolo a sessantanni ed 
a fare anche con ciò un'altra economia, co-
me quella che è invocata dopo i 51 milioni 
vanamente spesi in tut to quest'affare delle 
dimostrazioni militari nella Cina. 

P R E S I D E T E . Non essendovi altri ora-
tori iscritti dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo alla discussione dell'articolo 
unico di cui do lettura: 

« È autorizzata l'assegnazione straordina-
ria di lire 1,700,000 da inscriversi nello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
marina per l'esercizio finanziario 1910-11, per 
far fronte alle spese dipendenti dalla spe-
dizione militare in Cina ». 

Nessuno chiedendo di parlare questo di-
segno di legge sarà votato a scrutinio se-
greto in un'altra seduta. 

I disegni di legge che erano all 'ordine 
del giorno per la seduta di oggi sono stati 
tutt i esaminati ed approvati. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. 

C I M A T I , segretario, dà lettura delle in-
terrogazioni. 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se sia di-
peso da ordine suo o da errore di trasmis-
sione telegrafica il divieto di rappresentare 
sulle scene di Firenze la commedia italiana 
e ispirata a pretta italianità : « Romanti-
cismo ». 

« Rosadi ». 

« I l »-ottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere a che punto si trovino 
le t ra t ta t ive tra l ' I ta l ia e la Svizzera per 
la convenzione disciplinante la pesca sui 
laghi Maggiore e di Lugano, quale regime 
è intanto in vigore e quale la posizione del r 
Commissario. {L'interrogante chiede la ri-
sposta per iscritto). 

« Caccialanza ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
perchè, nonostante i ripetuti affidamenti, 
non siasi ancora provveduto nei riguardi 

del fabbricato della stazione di Castelfranco 
Veneto, che trovasi in condizioni più che 
deplorevoli ed assolutamente insufficienti 
sia nei riguardi delle più modeste necessità 
di servizio, come rispetto alle legittime esi-
genze dei viaggiatori. 

« Indri ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell' istruzione pubblica se venne 
in cognizione dell 'atto eroico compiuto dalla 
maestra Anita Butironi di Orino (Varese) e 
se non lo crede degno, anche a scopo edu-
cativo, di esser fat to segno a speciale men-
zione di lode. 

« Romussi ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio per conoscere il suo pensiero sulla ur-
gente questione del riordinamento generale 
delle scuole industriali e commerciali del 
regno. 

«Alfredo Capeee-Minutolo ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
se sia vero che si lascia mancare il riscal-
damento nelle aule scolastiche del nuovo 
edifìcio per il regio liceo - ginnasio « Torquato 
Tasso » in Roma, con grave danno per la sa-
lute dei professori e degli alunni, perchè fra 
Ministero e Municipio si palleggiano l'ob-
bligo di provvedere. 

« Molina » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se intenda procedere alle 
opportune ricerche intorno alla esistenza e 
agli eventuali lavori di una Commissione 
di studio sulle miniere di Sardegna, nomi-
nata dal Par lamento nel giugno 1906 (dico 
millenovecento sei) per assolvere un com-
pito dal Governo del tempo dichiarato « ur-
gente ». 

« Cabrini ». 

« I sottoscritti interrogano il ministro 
dei lavori pubblici per sapere se non creda 
giunta l 'ora di provvedere con fermezza e 
con sollecitudine a far costruire la ferrovia 
Fano-Fermignano , secondo le disposizioni 
di una legge ormai troppo negletta, i giusti 
desideri delle popolazioni interessate e gli 
impegni formali e reiterati del Governo. 

« Ciraolo, Et tore Mancini » 


