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dato precisamente da un alto impiegato co-
munale di Caltavuturo. 

Io invito dunque il Governo a far sì che 
le indagini si aggirino anche su questo punto; 
a vedere, cioè, se la spinta non sia par t i ta 
precisamente da colui o da coloro che teme-
vano questa spogliazione, e se essi abbiano 
fat ta la richiesta della t ruppa al fine di cac-
ciare questi contadini dal lavoro che essi ave-
vano intrapreso pacificamente. Non ho altro 
a dire. 
Si annunziano domande di iiiterrogazioiìe e di in-

terpellanza. 
Presidente. Daremo ora let tura di alcune 

domande d ' interrogazione e d ' in terpe l lanza . 
A (¡amoli, segretario, legge: 
« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio sulle dispo-
sizioni date perchè abbiano effetto le dichia-
razioni fat te nella tornata 26 spirante mese 
circa la ripresa del cambio, a Lucca, dei bi-
gliet t i della Banca Romana. 

« Mordi ni. » 
« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-

nistro del l ' interno sul modo come possa le-
galmente funzionare l 'amministrazione della 
provincia di Basilicata, non essendosi quel 
Consiglio provinciale r iunito in numero va-
lido per votare il bilancio. 

« Materi. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici per co-
noscere se intende sulla linea ferrata Gioia-
Rapallo-Foggia fare applicare la tariffa lo-
cale 201 pel trasporto dei grani, invece delle 
speciali at tualmente in vigore. 

« Pugliese. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare i.1 

ministro della pubblica istruzione se intende 
di presentare sollecitamente un progetto di 
legge per la r iforma del Monte Pensioni dei 
maestri elementari. 

« Guicciardini. » 
« Il sottoscritto desidera d' interrogare l'o-

norevole ministro dell ' interno sui criteri che 
abbiano indotto il sequestro di un te legramma 
spedito ieri da Roma al giornale La Nuova 
Ordegno, di Sassari. 

« A. Garavetti . » 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro di grazia e giustizia se e come in-
tenda provvedere al miglioramento della 
condizione degli uscieri di Pretura, special-
mente dopo il danno che risentono dall 'ap-
plicazione dell 'articolo 13 della nuova legge 
sui giudici conciliatori. 

« Graziadio. » 
« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare l'ono-

revole presidente del Consiglio sui criteri, 
del Governo nella nomina di alcuni commis-
sari straordinari presso vari Comuni della 
provincia di Catania. 

« G. De Felice-Giuffrida. » 
« I l sottoscritto chiede di interpellare l'o-

norevole ministro della pubblica istruzione 
intorno ad una disposizione, che è contenuta 
nel secondo capoverso dell 'articolo 25 del 
Regolamento 24 settembre 1889 pei ginnasi 
e licei. « Rampoldi. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terpel lare il 
ministro della istruzione pubblica circa la 
soppressione della scuola tecnica di Barlet ta, 
già messa alla dipendenza del Governo. 

« Cafìero. » 
«I l sottoscritto desidera interpel lare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione per 
conoscere quali sono i cri teri pei quali si 
credette di modificare le disposizioni della 
circolare 9 ottobre 1889, n. 900 relat ivamente 
all ' interpretazione del comma 4, articolo 3 
delia legge 11 aprile 1886 intorno al con-
corso dello Stato nella spesa che i Comuni 
debbono sostenere per l 'aumento degli sti-
pendi dei maestri elementari, escludendo da 
tale benefìcio i Comuni per le scuole elemen-
tar i urbane. 

« Calvi. » 
Presidente. Le interrogazioni seguiranno il 

loro turno regolarmente. 
Quanto alle interpellanze rivolte all'ono-

revole ministro della istruzione pubblica, che 
non è presente, prego i suoi colleghi di dar-
gliene comunicazione, affinchè egli, nella se-
duta di domani, possa dire se e quando ri-
sponderà. 

Presenta/Jone di UH Amgm di legge. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 


