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Regolamento pei ginnasi e licei, e relative 
alle lezioni private degli insegnanti »; 

del deputato Bovio al ministro dell'in-
terno « circa la condizione delle Opere pie 
in Napoli »; 

del deputato Mazza al ministro di grazia 
e giustizia « per sapere se intenda proporre 
la grazia a Volpi Ercole, condannato dal tri-
bunale di Lanciano nell 'anno 1896 a sette 
anni di reclusione, mentre per gli stessi att i 
giudiziari della causa e per i giudizi suc-
cessivi di calunnia iniziati dal condannato 
risulta manifestamente, sicuramente la sua 
innocenza » ; 

del deputato Riccio Vincenzo al mini-
stro dell'interno « sulle attuali condizioni dei 
ragionieri di Prefet tura e sulle intenzioni 
del Governo intorno alla carriera di questi 
funzionari »; 

del deputato Della Rocca al ministro 
della marineria « sulla equa distribuzione 
delle commissioni di lavori agli s tabil imenti 
ed opifici privati . » 

Gli onorevoli interpellanti non essendo 
presenti, queste interpellanze s'intendono ri-
tirate. 

Così sono esaurite tut te le interpellanze 
inscritte nell'ordine del giorno. 

Interrogazioni e interpel lanze. 

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 
dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute oggi alla Presi-
denza. 

Pavia, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro per la grazia e giustizia, per 
sapere se e quali provvedimenti intende adot-
tare per la quistione delle decime che inte-
ressa tanto vivamente la Sicilia tut ta . 

« Testasecca. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare per tutelare 
il prestigio della moralità nel Consiglio co-
munale di Ceglie Messapico. 

« Maresca. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro della guerra sulle ra-
gioni onde nel dicembre 1899 la Società del m 

Tiro a Segno di Offida veniva colpita con 
un decreto di scioglimento che dura tut-
tora. * 

; « Cabrini, Bissolati. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro di grazia, giustizia e 
culti per sapere se egli voglia ripresentare 
il disegno di legge per la istituzione delle 
sezioni di pretura. 

« Cirmeni, Sili. » 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
l'onorevole ministro dell ' istruzione pubblica 
per sapere se intenda aprire i concorsi per 
le Cattedre universitarie dei due Atenei della 
Sardegna attualmente occupate da professori 
nominati senza titolo valido, e senza la ga-
ranzia del concorso che rassicuri Governo e 
paese. 

« Cao-Pinna, Pala. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno. Quanto alle in-
terpellanze, gli onorevoli ministri, a cui sono 
dirette, diranno domani se e quando inten-
dano rispondere. 

La seduta termina alle ore 17.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto per la 

nomina : 
di un segretario dell'Ufficio di Presi-

denza; 
di otto commissari della Giunta gene-

rale del bilancio ; 
di tre commissari della Commissione 

per l'esame delle tariffe doganali e dei t ra t -
tat i di commercio; 

di un commissario della Commissione 
per l'esame dei Decreti registrati con riserva 
della Corte dei conti. 

3. Verificazione di poteri. Elezioni con-
testate dei collegi di Pistoia I I (eletto Lem-
mi) e di Sessa Aurunca (eletto Di Lorenzo). 

4. Discussione di una domanda di auto-
rizzazione a procedere in giudizio contro il 
deputato Pozzato (173); di due contro il de-
putato Todeschini (149-150); di una contro il 
deputato Fallett i . (54) 


