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Carcano, relatore. Se l'onorevole presidente 
e la Camera consentono, io differirei a do-
mani le risposte alle molte osservazioni che 
furono fatte a quest'articolo ; così potrò anche 
esprimere l'avviso della Commissione intorno 
agli emendamenti presentati. 

Presidente. La Commissione può sempre 
domandare di rispondere agli emendamenti 
nella seduta successiva. 

Se non ci sono dunque osservazioni in 
contrario, il seguito di questa discussione 
sarà rimandato a domani. 

(Rimane così stabilito). 

Interrogazioni ed interpellanze. 

Presidente. Si dia lettura delle interroga-
zioni e delle interpellanze che furono pre-
sentate. 

Costa, segretario, legge: 
« Il sottoscritto intende interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere, se, 
e come intenda risolvere il grave problema 
della viabilità rurale, cui è intimamente le-
gato l 'avvenire dell 'agricoltura. 

« Mancini. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro del tesoro, interim per le poste e 
telegrafi, sul ritardo nel coprire i posti va-
canti nella carriera superiore dell 'Ammini-
strazione provinciale dopo la pubblicazione 
del risultato degli esami dello scorso ot-
tobre. 

« Valle G. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici intorno al pas-
saggio a livello reclamato da un alto inte-
resse economico e civile, in Catania, sugli 
spazi della stazione della Sicula, per i viag-
giatori in transito della Circumetnea. 

« Majorana G. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro dell 'interno circa la composizione della 
Giunta provinciale amministrativa di Napoli. 

« Magliani. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia per sapere quali provve-
dimenti intenda prendere in seguito ad un 
ordine del giorno votato a unanimità dal Col-
legio degli avvocati di Messina nella sua adu-
nanza generale ordinaria del 23 gennaio ul-

timo scorso, reso di ragion pubblica, nel quale 
si muovono gravissime accuse contro la ma-
gistratura di Messina. 

« Bissolati. » 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
Governo intorno alle cause ed ai rimedi delle 
agitazioni nel basso bolognese, nonché sui 
provvedimenti adottati a Molinella dall'au-
torità politica di Bologna. 

« Ghillini, Albertoni. » 

« I l sottoscritto interpella il ministro di 
grazia e giustizia sulle negative dell 'autorità 
ecclesiastica per le concessioni di oggetti ar-
tistici nell'esposizione sacra in Torino nel 
50° anniversario dello Statuto, offendendo il 
sentimento nazionale, nel collegio di Domo-
dossola. 

« Calpini. » 

« I l sottoscritto interpella il presidente 
del Consiglio, ministro dell ' interno, sulla vio-
lazione delle libertà statutarie, perpetrata 
dall 'autorità politica di Bologna (prefetto 
Serrao) nel territorio di Molinella: 

coli 'impedire, sotto pretesto di ordine 
pubblico riunioni pubbliche e private, fra cui 
un Comizio promosso da deputati della pro-
vincia di Bologna, aderenti a parti politiche 
diverse; 

coll'arrestare arbitrariamente centinaia 
di operaie, non ree d'altro che di chiedere 
il salario, cui avevano legittimamente e le-
galmente diritto ; 

coll'arrestare, altrettanto arbitrariamen-
te, cittadini (Massarenti e Mezzetti) non rei 
d'altro che di favorire, nei loro legitt imi 
propositi, le operaie stesse; 

collo sciogliere, contr'ogni diritto, la So-
cietà cooperativa di consumo di Molinella; 

e il ministro di grazia e giustizia, per 
sapere per quali ragioni, l 'autorità giudi-
ziaria di Bologna non abbia proceduto contro 
le autorità politiche, che si resero colpevoli 
di reati, oltraggiando così, nei suoi senti-
menti migliori, una nobile provincia; 

e per quali ragioni il ministro dell'in-
terno no» abbia preso provvedimento alcuno 
contro le autorità stesse ; 

e finalmente il ministro dei lavori pub-
blici, per sapere quali provvedimenti intenda 
di adottare affinchè, negli anni prossimi, ese-
guendo lavori da lungo tempo riconosciuti 
di pubblica utilità, anzi necessari, ed occu-


