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sione del secondo treno sulla linea Cuneo-
Mondovì e sul servizio ferroviario nella pro-
vincia di Cuneo, 

« Galimberti, Giaccone, Chiap-
però, Pivano, Donadio, Gia-
como Calieri, Rovasenda. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra per conoscere se in-
tenda provvedere alla sistemazione della ca-
serma di cavalleria nella città di Bologna. 

« Marescalchi A. ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se il 
fondo stanziato per sussidi straordinari ai 
danni recati dalle piene del 1896 sia stato 
completamente distribuito, e se egli intenda 
di comunicare alla Camera i criteri e le pro-
porzioni della distribuzione di quella somma. 

« Fusinato, Diligenti, De Asarta. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se e 
quando intenda far eseguire i lavori ferro-
viari della linea Falconara-Sinigaglia. 

« Monti-Guarnieri. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro guardasigilli per sapere se intenda 
riproporre il disegno di legge sulle modifi-
cazioni alla tariffa dei procuratori. 

« Monti-Guarnieri ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro guardasigilli per conoscere 
il risultato degli studi della Commissione 
nominata per riferire sui risultati dati dalla 
legge del 1895 sulle cancellerie e se di fronte 
a tali studi non creda necessario presentare 
un progetto di legge che modificando la legge 
precedente, non aggravando la condizione dei 
litiganti, provveda ad un vero e reale miglio-
ramento delle classi dei funzionari di can-
celleria. 

« Calvi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri della marina e del tesoro per cono-
scere il loro intendimento sul progetto di 
legge circa le pensioni degli operai e lavo-
ranti della regia marina che trovasi allo stato 
di relazione. 

« Casale ». 

FeSIoilX, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole presidente del Consiglio. 

Pelio"wm, presidente del Consiglio. Devo dichia-
rare subito alla Camera, che non ho nessuna 
difficoltà a che si inscrivano, come è prescritto 
dal regolamento, queste interrogazioni nel-
l'ordine del giorno; ma dichiaro subito che 
ce n'è una, che non accetto, ed è questa del-
l'onorevole Ferri : 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno sulle condizioni fatte ai 
condannati politici nei reclusori e nelle co-
lonie di coatti, specialmente ad Assab, per 
sapere se la pena di morte, abolita dal Codice 
penale, s'intenda ristabilire dal potere ese-
cutivo ». 

Non aggiungo altro. Non l'accetto ! (Benis-
simo!) 

Ferri. E l la è nel suo diritto, ma troveremo 
il modo di parlare della questione. 

Pelloiipresidente del Consiglio. Formulatela 
in altro modo ! 

Presidente. Tutte le altre interrogazioni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno ai ter-
mini del regolamento. 

Prego ora gli onorevoli segretari di dar 
lettura delle domande di interpellanza. 

Ceriana-Mayneri, segretario, legge: 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della pubblica istruzione intorno alla 
varia interpretazione data dai Comuni all'ar-
ticolo 3 del regolamento scolastico del 9 ot-
tobre 1895. 

« Molmenti. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro degli affari esteri sulla po-
litica estera e coloniale. 

« Di San Giuliano. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio e il ministro degli 
affari esteri, per sapere se al Parlamento, cui 
non possono sottrarsi le ragioni della pace e 
dei conflitti internazionali, come attributi di 
sovranità, debba esser chiaro quale sarà la 
voce d'Italia nel Congresso di Pietroburgo 
intorno ad un problema, destinato ad inte-
grare il principio, che costituisce la base 
del diritto pubblico europeo, nella evolu-
zione democratica degli istituti sociali, nella 
libertà e nella civiltà degli Stati contempo-
ranei. 

« Mirabelli. » 


