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L'onorevole ministro fa istanza perchè questo di-
segno di legge sia dichiarato d'urgenza. Non essen-
dovi obbiezioni l'urgenza si intenderà accordata. 

(È accordata.) 

ANNUNCIO D'UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO OLIVA 
AL MINISTRO GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. È giunta una domanda d'interroga-
zione rivolta all'onorevole guardasigilli e all'onore-
vole ministro d'agricoltura e commercio. 

Ne do lettura: « Il sottoscritto chiede d'interro-
gare gli onorevoli ministri di agricoltura e commer-
cio, e di grazia e giustizia sulla condizione dei di-
ritti ed usi civici sui terreni ex-feudali delle P r o v i n -
cie romane ; e sui provvedimenti legislativi che im-
porta in proposito di adottare. 

« Oliva. » 
Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 

quando intenda rispondere a quest'interrogazione. 
VILLA, ministro di grazia e giustizia. Io non ho 

difficoltà di rispondere all'interrogazione dell'onore-
vole Oliva in prosecuzione delle altre interrogazioni 
che mi sono dirette, e che si discuteranno assieme 
al bilancio di prima previsione. 

PRESIDENTE. Acconsente onorevole Oliva a svolgere 
la sua interrogazione in seguito alle altre già al-
l'ordine del giorno ? 

OLIVA. Non so quante siano... 
PRESIDENTE. Vegga l'ordine del giorno. Sono 

cinque. 
OLIVA. Acconsento. 
PRESIDENTE. Dunque la sua interrogazione sarà 

posta all'ordine del giorno in seguito alle altre. 

ANNUNZIO D'INTERROGAZIONI DEGLI ONOREVOLI FRISCIA 
E m m \ AI MINISTRI DELLE FINANZE E DELLA 
GUERRA. 

PRESIDENTE. Sonò state presentate due altre do-
mande d'interrogazione. La prima è del tenore se-
guente : 

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'ono-
revole ministro delle finanze sull'esecuzione dell'ar-
ticolo 35 della legge 7 luglio 1866 che attribuiva ai 
comuni della Sicilia il quarto dei beni delle comu-
nità religiose che andavano a sopprimersi. 

« Friscia. » 
La seconda è così concepita: 
« Il sottoscritto domanda d'interrogare il signor 

ministro della guerra se e quando intenda di pre-
sentare alla Camera la relazione annuale della 
Commissione di vigilanza sulla Cassa militare. 

« Tenani. » 
Prego l'onorevole ministro d'agricoltura e com-

mercio, che è presente, di vo'er comunicare ai suoi 
colleghi delle finanze e della guerra le due interro-
gazioni di cui ho dato lettura. 

INTERROGAZIONE DELL'ONOREVOLE TRINCHERÀ 
AL MINISTRO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento delle interpellanze e interrogazioni dirette ài 
ministro di grazia, giustizia e culti dagli onorevoli 
Trincherà, Morrone, Trompeo, Panattoni e Capo. 

Do lettura dell' interrogazione dell' onorevole 
Trincherà : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
guardasigilli sulla scomunica lanciata dal vescovo 
di Piedini onte d'Alife contro un sacerdote suo di-
pendente, e sull'indirizzo delia politica ecclesiastica 
del Ministero. » 

L'onorevole Trincherà ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro 
posti. 

TRINCHERÀ. Io rivolsi nel passato mese di set-
tembre la mia interrogazione all'onorevole ministro 
guardasigilli, per due motivi, che in quei tempo 
vennero largamente discussi da. buona parte della 
stampa italiana. Uno di questi motivi io lo rinvenni 
in un avvenimento compiuto con tutte le pompe cle-
ricali del medio evo ; dell'altro mi porse occasione 
la larga discussione che in quel tempo si fece in-
torno ad un disegno, che si attribuì al passato 
guardasigilli, circa una sua pretesa riforma religiosa, 
e circa una nuova forma che egli intendeva di dare 
alla proprietà ecclesiastica. 

Ora io vedo a quel banco un ministro guardasi-
gilli che non è più quello che copriva tale ufficio 
nel passato mese di settembre, epperò sono co-
stretto, per una ragione di doveroso riguardo da 
parte mia, verso l'uomo che non è più al potere, e 
verso il ministro attuale, che non può rispondere 
dei fatti degli altri, a ritirare l'interrogazione da me 
presentata. 

Mi limiterò solo a dire poche parole, sopra una 
parte della grave questione che io avrei largamente 
trattata ; nè mi addoloro di non potere in tutto ma-
nifestare il mio pensiero, poiché la riserva, che ora 
impongo a me stesso, mentre nulla mi fa perdere, 


