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da Massaua, mi avevano assicurato che il Mussa 
era ancora in carcere. Ora si comprende bene 
che così dovesse essere, perchè l'ordine di scar-
cerazione, se bene ho inteso le parole dell'ono-
revole presidente del Consiglio, deve essere par-
tito da Roma solamente due o tre giorni fa. 

Quanto alla seconda parte della, mia interro-
gazione mi permetta l'onorevole presidente del 
Consiglio, che io gli faccia una vivissima rac-
comandazione, ed è questa; che siccome in questa 
questione del Mussa-el-Akkad potrebbero na-
scere dei dubbi e delle diffidenze sulla nostra 
amministrazione di Massaua; credo sia tempo 
che in quella nostra colonia comincino ad attuarsi 
quei principi di giustizia, dei quali finora quasi 
tutti noi, o pubblicamente, o privatamente, ab-
biamo dovuto lamentare la mancanza. 

Il Mussa el-Akkad, quando fu arrestato, aveva 
dei beni a Massaua, cospicui relativamente al 
paese, credo ascendessero ad un valore di lire 
7 od 800,000. 

Oggi, che a questa persona, riconosciuta inno-
cente, è stata fatta giustizia col liberarlo dal 
carcere, io mi raccomando all'onorevole presi-
dente del Consiglio che gli sia fatta giustizia 
anche nella parte che riguarda i beni materiali. 
E con questo non aggiungo altro. 

Presidente. Comunico ora una domanda d'in-
terpellanza degli onorevoli "Rubini, Costa Ales-
sandro e Pantano al guardasigilli: 

' " I sottoscritti chiedono d'interpellare Sua Ec-
cellenza il ministro guardasigilli sui criteri adot-
tati nell'esecuzione della legge 30 marzo 1890 
(Circoscrizioni giudiziarie). „ 

Yi è un' altra domanda d'interpellanza del-
l'onorevole Ronchetti al guardasigilli ed al mini-
stro dell'interno : 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onore-
voli ministri di grazia e giustizia e dell'interno, 
se e come credano di coordinare con nuove di-
sposizioni di legge l'opera delle autorità di pub-
blica sicurezza nella istruzione delle cause penali, 
con quella della magistratura. „ 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
di voler comunicare all' onorevole guardasigilli 
queste due domande d'interpellanza. 

Un'altra domanda d'interpellanza è dell' onore-
vole Campi diretta al ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio: 

u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
vole ministro d'agricoltura, industria e commer-

cio, intorno alla pratica vigente nella concessione 
dei brevetti d'invenzione, e intorno alla conve-
nienza di modificare sia la legge sui brevetti di 
invenzione, sia la legge sui nomi e marchi di 
fabbrica. „ 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
di voler comunicare al suo collega questa domanda 
d' interpellanza. 

Viene ora una domanda d'interpellanza al mi-
nistro delle finanze dell'onorevole Marinuzzi: 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze sulle riduzioni che ha 
in animo di praticare nei fondi già assegnati al 
catasto per l'esercizio 1891-92. „ 

L'onorevole ministro delle finanze mi ha auto-
rizzato a dichiarare che accetta questa domanda 
d'interpellanza dell'onorevole Marinuzzi, la quale 
sarà iscritta nell'ordine del giorno secondo l'or-
dine di presentazione. 

La seduta termina alle 6.45. 

Ordine, del giorno jper la seduta di domani. 

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio 
segreto sulla proposta del presidente del Consi-
glio relativamente alla discussione della mozione 
del deputato Vischi ed altri. 

2. Relazioni della Commissione permanente per 
l'esame dei decreti registrati con riserva. (IV-A 
e IV bis-A) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Modificazioni alla legge sulla costruzione e 
sistemazione delle strade comunali obbligatorie. 
(120) 

4. Tram vie a trazione meccanica e ferrovie 
economiche. (70) 

5. Passaggio della parte amministrativa del 
Tiro a segno nazionale alla dipendenza del Mi-
nistero della guerra. (9) 

6. Sui probi viri. (117 e 136) 
7. Disposizioni per guarentire il ricupero delle 

spese di giustizia in materia penale. (116) 
8. Seguito della discussione sui disegno eli 

legge: Abolizione delle servitù di legnatico nel 
territorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 
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