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« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro sulle cause che 
hanno prodotto la diminuzione degli spezzati 
d'argento, e anche delle monete di bronzo, 
d'onde un disagio nel minuto commercio e 
nel pagamento dei salari, e in qual modo in-
tenda rimediare ai lamentati inconvenienti. 

« Merzario ». 
Queste interrogazioni saranno inscritte nel-

l'ordine del giorno. 
Comunico inoltre le seguenti domande di 

interpellanza : 
« I l sottoscritto chiede d ' interpellare l'ono-

revole ministro degli affari esteri per cono-
scere le conclusioni del rapporto del coman-
dante la Regia nave inviata sulla costa dei 
Benadir nell'Oceano Indiano, e, in dipendenza 
di quelle, gli intendimenti del Governo al 
riguardo della regione compresa nella sfera 
d'influenza italiana. 

« Dal Verme. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro dell ' istruzione pubblica sul-
l'esecuzione del Decreto Regio del 1° agosto 
1889, che istituisce nei Convitti nazionali di 
ogni parte d 'Italia, posti gratuiti e semigra-
tui t i a favore dei figli degli insegnanti nelle 
scuole secondarie. 

« M&riotti Filippo. » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare l'ono-

revole ministro dell ' interno sulle condizioni 
della pubblica sicurezza nella provincia di 
Palermo e specialmente nel circondario di 
Cefalù. 

« Tasca-Lanza. » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare l'ono-

revole ministro di agricoltura e commercio 
sui provvedimenti che intende adottare per 
lenire le disastrose conseguenze della crisi 
vinicola che travaglia la Sicilia, a causa del 
prodotto che non trova sfogo all'estero e degli 
impedimenti che si frappongono alla distil-
lazione dei vini. 

« Marinuzzi. » 
«Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro dell'interno sulle cause che 
determinano lo stato della pubblica sicurezza 
in provincia di Palermo e sui mezzi che il 
Governo intende adoperare perchè si ritorni 
allo stato normale. 

« Marinuzzi. » 
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« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dell'interno sulla violazione 
delle pubbliche libertà compiuta in occasione 
del primo maggio. 

« Barzilai. » 
« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 

presidente del Consiglio e il ministro del-
l 'interno circa i metodi di governo arbitrari 
adottati e circa la violazione delle garantie 
statutarie. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 

Governo sulla violazione dei dirit t i dei cit-
tadini commessa in occasion a del 1° di maggio. 

« Costa A., Agnini, Prampolini, 
Casilli, Matfei. » 

{Tutte queste interpellanze sono accettate). 
Queste interpellanze saranno iscritte nel-

l 'ordine del giorno, secondo l'ordine di pre-
sentazione. 

Gli onorevoli Pinchia, Monticelli, Ambro-
soli e Del Vecchio hanno presentato due 
distinte proposte di legge di loro iniziativa, 
che saranno trasmesse agli Uffici perchè ne 
consentano la lettura. 

La seduta termina alle 7. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Seguito della discussione intorno alle 

comunicazioni del Governo. 
2. Prima lettura del disegno di legge: 

Riordinamento degli is t i tut i di emissione. 
(338). 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Sulle conservatorie delle ipoteche (Al-

legato C del disegno di legge n. 237. Prov-
vedimenti finanziari). 

4. Sulle concessioni governative (Alle-
gato B del disegno di legge n. 237 - Prov-
vedimenti finanziari). 

5. Svolgimento di una mozione del depu-
tato Imbriani-Poerio circa gli ufficiali che 
contraessero matrimonio senza permesso. 

Discussione dei disegni di legge: 
6. Proroga del termine stabilito dall'ar-

ticolo 79 della legge 30 dicembre 1888, nu-
mero 5865 sul passaggio allo Stato delle spese 


