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seguire il corso superiore di studi a cui so- 1 
pra accennai. ; 

Presidente. L'onorevole Afan de Rivera fa ' 
proposte ? 

Alan de Rivera. Ho d i ch i a r a to che non facevo I 
alcuna proposta formale ; mi l imito a r ingra-
ziare l 'onorevole ministro ed a prendere atto 
della sua promessa. 

Presidente. È approvato il capitolo 21 nello 
stanziamento proposto. 

Capitolo 22. Corpo sanitar io mil i tare ma-
rittimo, lire 666,860. 

Capitolo 23. Corpo reale equipaggi - Com-
petenze ordinarie,' lire 10,868,856. 

Su questo capitolo ha facoltà di par lare 
l'onorevole Afan de Rivera. 

Afan de Rivera. Pregherei l 'onorevole presi-
dente di voler r imandare a domani il seguito 
di questa discussione, perchè ciò che avrei 
da dire su questo capitolo, non mi permette-
rebbe di essere molto breve, e l 'ora è tarda. 

Presidente. I l seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

interrogazioni e interpellanze. 
Presidente. Comunico ora alla Camera le se-

guenti domande d ' interrogazione: 
« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare l'ono-

revole ministro d'agricoltura, industr ia e com-
mercio sul metodo dis trut t ivo applicato per 
combattere la fillossera nei vignet i di una plaga 
della Provincia di Bergamo. 

« Lochis. » 
«I l sottoscritto chiede di interrogare l'o-

norevole ministro del Tesoro, interim delle 
finanze, se il G-overno intenda impart i re istru-
zioni agli Uffici del registro per la sospen-
sione di at t i di riscossione contro i detentori 
delle sovratasse contemplate pel condono nel 
disegno di legge n. 175, finche il disegno 
stesso sia tradotto in legge dello Stato. 

« dement imi . » 
« I sottoscritti chiedono di interrogare 

l'onorevole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se egli creda conciliabili con la li-
bertà, della stampa i f requent i sequestri che 
colpiscono i giornali socialisti, e special-
mente il periodico Lotta di classe, che si pub-
blica in Milano, 

« A. Berenini, C. Prampolini , 
Casilli, Socci, Basetti , Cai-
desi, Zabeo, Celli. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e 
commercio sulla comparsa di un nuovo in-
setto che compromette la vegetazione nelle 
campagne etnee, e sulla necessità di venire 
in aiuto del Comune di Nicolosi per la di-
struzione di tale insetto. 

« De Felice-GriufÉrida. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro dell' interno se il Governo 
proporrà al Parlamento una modificazione del-
l 'articolo 52 di pubblica sicurezza, di cui le 
Giunte municipali soventi si giovano per im-
pedire la libera concorrenza nelle industrie. 

« Yischi. » 
« I l sottoscritto domanda d ' in ter rogare 

l 'onorevole ministro della guerra sullo scop-
pio di una polveriera, avvenuto in Massaua 
il 23 aprile. 

« Squitt i . » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per conoscere 
se e quando con le ferrovie esistenti sarà 
possibile una più regolare e rapida comuni-
cazione fra gli Abruzzi e Roma. 

« De Amicis. » 
Queste interrogazioni seguiranno il corso 

prescritto dal regolamento. 
La interrogazione dell'onorevole Berenini 

ed altr i deputat i è identica a quella preseli-
ieri dall 'onorevole Prampolini . A tenore 

del regolamento il ministro, rispondendo do-
mani all' interrogazione dell'onorevole Pram-
polini, potrà rispondere contemporamente al-
l 'al tra. 

Comunico inoltre la seguente domanda di 
interpellanza : 

« I l sottoscritto domanda di interpellare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici sugli in-
tendimenti del Governo in ordine all 'esegui-
mento delle opere edilizie della capitale; e 
se intenda di presentare alla Camera la re-
lazione che deve essere stata presentata dalla 
speciale Commissione da lui nominata. 

« Comandimi. » 
Gioisti!, presidente del Consiglio, Sono inca-

ricato dal mio collega ministro dei lavori 
pubblici di dichiarare che egli accetta tu t te 
le interpellanze che sono state presentate, e 
domanda che siano messe nell 'ordine del giorno 
al posto, che loro spetta, secondo l 'ordine di 
presentazione. 


