
Atti Parlamentari 2 4 7 0 4 — Camera dei Deputato 
LEGISLATURA X X I I I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 APRILE 1 9 1 3 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per conoscere se 
e quali pratiche abbia fatto prima, se e 
quali pratiche intenda fare dopo la con-
danna di Mario Sterle reo del delitto di 
italianità. 

« Eugenio Chiesa ». 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per sapere per-
chè, non ostante i formali affidamenti dati 
dal Governo alla rappresentanza commer-
ciale di Sassari, continui la mancanza dei 
carri ferroviari a Portotorres. 

« Abozzi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 

ministri dell'interno e delle finanze, per sa-
pere se credano opportuno comunicare al 
Parlamento i resultati degli accordi presi 

«coi vecchi e nuovi proprietari del palazzo 
Farnese in Eoma, permutando alcuni diritti 
patrimoniali dello Stato. 

« Toscanelli, Manfredi ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se, 
in attesa di più notevoli agevolazioni di 
viaggio, per favorire essenzialmente gli in-
dustriali ed i commercianti, non ritenga op-
portuno che gli abbonamenti speciali pos-
sano pagarsi ratealmente come quelli ordi-
nari e siano valevoli per due persone al-
meno della stessa Di t ta . 

« Montù ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere quali provvedimenti sieno 
stati adottati o sieno per adottarsi relati-
vamente all'istanza della Deputazione pro-
vinciale di Sassari perchè lo studio del ba-
cino del Tirso sia contemporaneo a quello 
del bacino del Coghinas, in modo da tute-
lare equamente gl'interessi delle due Pro-
vincie della Sardegna. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Abozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per conoscere le ragioni per le quali 
non si è provveduto alla inscrizione alla 
Cassa nazionale di previdenza del direttore, 
degli assistenti e dei sorveglianti esperti 
delle Cattedre ambulanti di agricoltura della 
Sardegna, in esecuzione dell'articolo 31 del 
regolamento che disciplina la legge speciale 
per la Sardegna. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Abozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare r 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
la risposta del Genio civile di Messina data 
in luglio 1911 e in marzo ultimo scorso circa 
_ voti del comuue di S. Domenica Vittoria 
per essere aggregato al mandamento di 
Francavilla sia stata favorevole alle aspira-
zioni di S. Domenica stessa. (L'interro-
chiede la risposta scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della marina, per sapere se rispon-
dano al vero le gravi rivelazioni, fatte da 
un ingegnere della Dit ta Armstrong al Mi-
nistero della guerra e, per ragion di com-
petenza, comunicate al Ministero della ma-
rina; su le asserte fraudi della Ditta , per 
sostituzione ne' proietti, ne' cappucci e nel-
l'acciaio, con violazione de' patti contrat-
tuali e nocumento della finanza pubblica. 

« Mira belli Roberto ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare ji 
minisDro dei ¿avori pubblici per conoscere 
le ragioni del ritardato appalto di lavori 
urgentissimi nel porto di Cagliari, abben-
chè abbiano dato da tempo pareri favore-
voli i competenti Corpi consulenti e le som-
me necessarie sieno prevedute per legge. 

« Sanjust ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte secondo l'ordine di inscrizione ; tra-
smettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si richiede la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, sempre che 
i ministri competenti non vi si oppongano 
entro il termine regolamentare. 

La seduta è tolta alle 17.50. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 14: 

1. Relazioni su decreti registrati con ri-
serva dalla Corte dei conti. (Doe. I I ) . 

2. Seguito della discussione sul disegno di 
legge : 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. (1226) 


