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Presidente. Un'altra interpellanza è dell'onore-
vole Prampolini : 

" 11 sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla destituzione del sindaco di 
Rubiera, signor Andrea Giberti. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Faccio eguale 
dichiarazione. 

Presidente. Un'altra interpellanza ò del depu-
tato Mirabelli: 

" I l sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro di grazia e giustizia sui sequestri della pub-
blica stampa, che spesso, nella confisca della 
proprietà, offendono un principio fondamentale 
degli Stati civili e precludono l'esercizio di un 
diritto, violando la libera manifestazione del pen-
siero. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicarla al suo collega assente. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Sì, signore. 
Presidente. Altra interpellanza è dell'onorevole 

Sani Severino: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare i ministri 

dell'interno, di grazia e giustizia e della guerra 
sul modo, sul tempo e sulle ragioni con che i 
funzionari del Governo procedono, in alcune Pro-
vincie, alla cancellazione di molti cittadini dalle 
liste elettorali politiche ed amministrative. „ 

Onorevole ministro dell' interno accetta che 
questa interpellanza sia iscritta nell'ordine del 
giorno insieme con le altre? 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Accetto. 
Presidente. Altra interpellanza è dell'onorevole 

Semmola : 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 

ministro di grazia e giustizia intorno al de-
creto ministeriale 2 settembre 1891, inserito 
nella Gazzetta Ufficiale del 5, col quale, non 
ostante che innanzi alla Camera si trovi una 
mozione presentata da più deputati ed intesa a 
provocare o una modificazione o un'applicazione 
più equa del decreto 10 novembre 1890, si ban-
disce un concorso per 120 posti di pretori fra 
vice-pretori ed avvocati che abbiano sostenuto 
l'esame pratico, conferendosi così efficacia retroat 
tiva alla legge 8 giugno 1890 e ledendosi diritti 
già stabiliti. „ 

L'onorevole presidente del Consiglio si com-
piacerà di comunicargliela. 

Di Rudinl, presidente del Consiglio. Sta bene. m 

Presidente. Altra interpellanza è degli onorevoli 
Fulci, Zuccaro-Floresta, Cianciolo, Picardi: 

" I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze, sull'abolizione della 
fabbrica dei tabacchi in Messina dopo assicura-
zioni precise che tal provvedimento non si sarebbe 
preso. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto e 
chiedo che sia svolta insieme con le altre. 

Presidente. Altra interpellanza ò dell'onorevole 
Morelli : 

u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
presidente del Consiglio e 1' onorevole ministro 
dell'interno, sull'indirizzo politico e amministra-
tivo, che, argomentando da alcuni fatti recenti, 
il Governo accenna a volere adottare nella pro-
vincia di Pisa. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. Accetto e rispon-
derò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Molmenti : 
" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 

presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri, sul divieto delle autorità austriache ai 
piroscafi, che fanno le gite di piacere sul Lago 
di Garda, di approdare a porti del territorio 
austriaco. r 

Di Budini, presidente del Consiglio. L'accetto e 
risponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Imbriani al 
ministro delle finanze : 

u II sottoscritto chiede d'intepellare l'onorevole 
ministro delle finanze circa la persecuzione degli 
agenti fiscali nella revisione dei redditi di ric-
chezza mobile. „ 

Colombo, ministro delle finanze. L'accetto e r i-
sponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Della Valle al 
ministro dell' interno : 

" li sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro dell' interno riguardo al contegno che 
il Governo intende serbare, in ordine a quei pel-
legrinaggi che, sotto pretesto di manifestazione 
religiosa, assumono un'attitudine di provocazione 
e d'ingiuria al sentimento nazionale. „ 

NÌCOtera, ministro dell' interno. L'accetto e ri-
sponderò insieme con le altre. 

Presidente. Altra dell'onorevole Pugliese al mi-
nistro delle finanza: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-


