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Una è dell'onorevole Ferdinando Martini, ed 
è rivolta ai ministro di agricoltura e cnmmercio : 

u II sottoscritto domanda all'onorevole mini-
stro di agricoltura e commercio, se intenda pre-
sentare il disegno di legge pel censimento da 
farsi nel decembre dell'anno corrente. n 

Domando al ministro di agricoltura e com-
mercio se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Posso rispondere giovedì, se all' interrogante così 
piace. 

Presidente. L'onorevole Martini è presente. 
(Non c' è.) 

La proposta del ministro s ' intenderà accettata. 
Un'altra interrogazione è dell'onorevole Elia, 

ed è rivolta al ministro della guerra : 
u Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-

vole ministro della guerra se nel dare corso alle 
recenti disposizioni per l'avanzamento a scelta da 
capitano a maggiore, è sua intenzione di provve-
dere all'avanzamento degli ufficiali aventi il di-
ploma della scuola di guerra che, nella loro car-
riera, senza demeriti, furono sorpassati da altri 
meno anziani. „ 

(Il ministro della guerra è assente). 
Questa interrogazione sarà inscritta nell'ordine 

del giorno in seguito alle altre. 
L'onorevole Danieli ha presentato la seguente 

interrogazione: 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-
revoli ministri d'agricoltura, industria e commer-
cio e di grazia e giustizia intorno alla convenienza 
di modificare l'attuale legislazione sulle borse e 
sulle mediazioni per meglio tutelare il credito 
delio Stato e meglio garentire l'interesse pubblico 
e privato. „ 

Ghitlìtrri, ministro d'agricoltura e commercio. 
Accetto la interrogazione e domando che sia iscritta 
in seguito alle altre nell'ordine del giorno. 

Presidente. Sta bene. 
Comunico ora la seguente domanda d'interpel-

lanza: 
a I sottoscritti chiedono d'interpellare l'ono-

revole ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio, sul ritardo frapposto all'organizzazione 
e funzionamento dell 'Istituto agrario autonomo 
di S. Pietro in Perugia. „ 

" Fani, Faina, Pompilj. „ 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura e 

commercio di voler dichiarare se e quando in-
tenda di rispondere a tale interpellanza. 

Chimirri, ministro di agricoltura e commercio. 
Accetto l'interpellanza e propongo che sia svolta 
lunedì al seguito delle altre. 

Presidente. Non essendo presente l'onorevole 
Fani, r imarrà così stabilito. 

Comunico anche una domanda d'interrogazione 
dell'onorevole Posano all'onorevole ministro del-
l ' interno: 

u Desidero interrogare l'onorevole ministro 
dell'interno sul quando saranno formate le Com-
missioni per la libertà condizionale a norma del 
Codice penalo. 

u Posano. „ 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di di-
chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

Nicoìera, ministro dell'interno. Se si accontenta 
l'onorevole Posano, posso assicurarlo che al più 
presto le Commissioni saranno composte. Natu-
ralmente bisognerà concedere qualche giorno di 
tempo per prendere gli opportuni accordi con 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

Rosano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Posano. 
Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto 

della sua assicurazione, permettendomi solo di 
ricordargli che i condannati alla pena della de-
tenzione acquistano, secondo il codice, il diritto 
alla libertà condizionata dopo l'espiazione della 
metà della pena. 

Quindi coloro che furono condannati a tre anni 
di detenzione, nel gennaio 1890, acquisteranno 
tale diritto nel luglio 1891. Son sicuro che, prima 
di quel tempo, l'onorevole ministro avrà fatto re-
golarmente funzionare le Commissioni di cui si 
occupa il codice penale. 

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Rosano. 

E stata presentata la seguente interpellanza 
dall'onorevole De Murtas: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor 
ministro di agricoltura, industria e commercio 
sui provvedimenti che intende adottare in or-
dine alla deliberazione teste presa dal Comizio 
agrario di Sassari diretta ad ottenere la ricosti-
tuzione dei vigneti distrutti dalla fillossera. „ 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura di di-
chiarare se e quando intenda rispondere a que-
sta interpellanza. 


