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« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro dell 'agricoltura e commercio 
per sapere se e quali provvedimenti intendano 
prendere per piomuovere il miglioramento dei 
pascoli alpini. 

« Credaro, Marcora. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro sui provvedimenti presi sta-
mane nell 'Universi tà di Roma, e che avreb-
bero determinato la sospensione degli esami. 

« Bruni alti. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e 
commercio per sapere se, in seguito ai ri-
sultati ottenuti dalla istituzione di zone eli 
esperimento per il divieto delle reti a stra-
scico nei golfi, di Castellammare e di Ter-
mini, non creda conveniente di rendere per-
manente e generale tale divieto, esaudendo 
così i legitt imi voti della povera gente che, 
in Sicilia, vive sull ' industria della pesca. 

« Orlando. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione in-
torno al nuovo metodo pericoloso per l'or-
dine pubblico, di chiamare agli esami gli 
studenti dell 'Università di Roma, tenendoli 
cioè assembrati nella vicina piazza, e custo-
diti da un cordone di carabinieri, per farli 
entrare ad uno ad uno nel recinto universi-
tario, quando il portiere ne grida il nome 
dalla porta. 

« Nocito, » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione circa 
il nuovissimo sistema inaugurato oggi per 
gli esami nella Università di Roma. 

« Vischi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro del tesoro per sapere s'egli intenda 
promuovere la riduzione dello stanziamento 
di cui all'articolo 88 dei bilancio del suo Mi-
nistero. 

« Morgari. » 

Nocìto. Siccome la mia interrogazione si 
riferisce a cosa che richiede un provvedi-
mento immediato, vorrei pregare il ministro 
della pubblica istruzione di rispondere subito. 

Presidente. Onorevole Nocito, oltre la sua 
vi sono altre interrogazioni intorno allo 
stesso argomento. Ora secondo il regolamento 
esse debbono essere inscritte nell'ordine del 
giorno secondo il posto che loro spetta. Se poi 
il ministro crederà di rispondere subito, ri-
sponderà. 

Nocito. I l ministro è nel corridoio. 
Presidente. Lo mandi a cercare. Intanto si 

-dia lettura delle interpellanze. 
{Entra nell'Aula il ministro dell'istruzione pub-

blica). 

Lucifero, segretario, legge: 

« Il sottoscritto 
l'onorevole ministro 
tesa tassabilità, per 
imposte, dei redditi 
soccorso, contro il 
n, 3, della legge 24 
rie 2a). 

domanda d ' in terpel lare 
delle finanze sulla pre-
parte degli agenti, delle 
delle Società di mutuo 
disposto dell'articolo 8, 
agosto 1877, n. 4021 (se-

« Costa Alessandro. » 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare Tono-
'revole ministro dell' interno circa l'elezione 
mandamentale di Ronciglione. 

« Barzilai. » 

Riccio Vincenzo. Chiedo di parlare. 
Presidente. A proposito di che? 
Riccio Vincenzo. Per le interpellanze. 
Presidente. Parli pure. 
Riccio Vincenzo, Signor presidente, sono 

iscritte nell'ordine del giorno molte interpel-
lanze, alcune delle quali fino da otto o dieci 
giorni sono, e il Groverno non ha detto àn-
cora se le accetti o DO. Se avesse dichiarato 
di accettarle, a quest'ora si sarebbero potute 
svolgere. Quindi io sarei grato a Lei, signor 
presidente, se volesse avere la cortesia di 
invitare il Groverno a fare le opportune di-
chiarazioni. 

Presidente. Del Governo è soltanto presente 
il ministro dell'istruzione pubblica, il quale 
avrà la cortesia di comunicare ai suoi col-
leghi tanto le interpellanze delle quali si è 
data lettura, quanto la richiesta dell'ono-
revole Riccio. 

Pinchia. Chiedo di parlare. 
Presidente. ISSe ha facoltà. 
Pinchia. Poiché veggo presente l'onorevole 

ministro dell'istruzione pubblica, il quale è 
stato incaricato di partecipare ai suoi colle-


