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pubblicità dei dibattimenti penali possa degene-
rare in una offesa al prestigio e alla maestà della 
giustizia. 

tt Prinetti . „ 
Dì Rudini 'presidente del Consiglio. L a comu-

nicherò. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d'interpel-

lare il ministro dei lavori pubblici per conoscere 
le idee del Governo circa le condiziori di via-
bilità della provincia di Pavia e principalmente 
sul passaggio dei ponti in chiatte sul iiume Po, 
che pel continuo ripetersi delle inondazioni ar-
recano ingenti danni agricoli e commerciali. 

" Arnaboldi. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il ministro dell'istruzione pubblica intorno : 
alla vendita di un quadro attribuito a Raffaello 
e appartenente alla Galleria dei principi Bor-
ghese, 

" Martini Ferdinando. „ 
VÌI lari, ministro dell'istruzione pubblica. L'ac-

cetto. 
Presidente. a II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il presidente del Consiglio e il ministro 
dell'istruzione pubblica per conoscere gl ' inten-
dimenti del Governo a tutela dei diri t t i del 1 

pubblico sulla Galleria Borghese istituita a favore 
delle arti e in beneficio di Roma. 

" Marietti Filippo. „ 
Viliarì, ministro dell'istruzione pubblica. L'ac-

cetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d ' interpel-

lare il ministro dei lavori pubblici circa il servizio 
ferroviario della linea Pavia-Stradella. 

" Rampoldi. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. u II sottoscritto chiede d'interpel-

lare il presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, e il ministro dell'interno sulla con-
dizione fatta agli emigranti tanto nel suolo na-
zionale, come nei viaggio e nei paesi esteri verso 
i quali si rivolge la emigrazione. 

" Mincili „ 
Dì Budini, presidente del Consiglio. Accetto 

quest'interpellanza anche a nome del mio col-
lega dell'interno» 

Presidente. u II sottoscritto chiede d ' interpel-
lare i ministri di agricoltura, industria e com-
mercio, delle finanze e dei lavori pubblici, circa 
i provvedimenti che il Governo vorrà emettere 
a favore della industria vinicola impedendo se-
veramente le adulterazioni dei vini; creando ma-
gazzini generali per l ' invecchiamento dell'acqua-
vite; agevolando l ' industria dei mosti concentrati; 
facendo larghi abboni sulla tassa di distillazione; 
e riducendo tutte le tariffe ferroviarie per il t ra-
sporto delle uve, dei mosti, dei vini e dei fusti. 

a Vischi. „ 
Colombo, ministro dalle finanze. L'accetto. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetto. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d ' interpel-

lare il ministro dell' istruzione pubblica, se in-
tende rivedere sollecitamente la legge sul Monte 
Pensioni per gl ' insegnanti delle scuole primarie, 
provvedendo in modo che i maestri elementari 
abbiano ad essere pareggiati agli altri impiegati 
dello Stato. 

" Molmenti. „ 
Viliari, ministro dell'istruzione pubblica. Ac-

cetto. 
Presidente. w II sottoscritto chiede d'interpel-

lare i ministri di grazia e giustizia e dell ' interno 
sull'andamento della giustizia penale in Italia, e 
sulla intromissione dell'autorità di pubblica sicu-
rezza nelle istruzioni e ne' dibattimenti penali, 
rivelata da recenti processi. 

" Rosano. „ 
Nicotera, ministro dell'interno. Accetto l ' inter-

pellanza anche a nome del guardasigilli. 
Presidente. " Il sottoscritto chiede d ' interpel-

lare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in-
torno alla promessa presentazione del disegno di 
legge per la regolarizzazione e sistemazione dei 
bacini dei torrenti nell 'Italia meridionale a se-
guito dei diversi disegni di legge già presentati 
e già trovati allo stato di relazione al principio 
dell'attuale Sessione, e circa i quali la nuova 
Commissione ha presentata apposita relazione. 

u Vollaro. „ 
Branca, ministro dei lavori pubblici. Accetto. 
Presidente. " I! sottoscritto chiede d' interpel-

lare il presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri, circa il silenzio ufficiale riguardo 
alla relazione della Commissione d'inchiesta sulla 
Colonia Eri trea. 

u Imbriani . „ 


