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Interrogazioni e interpellanze, 
Presidente. Si dia let tura delle domande 

d'interrogazione ed interpellanza pervenute 
alla Presidenza. 

C e r i a n a Mayner i , segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della pubblica istruzione per co-
noscere le sue intenzioni circa i provvedi-
menti invocati dagli studenti di chimica 
pura dell 'Università di Pavia, dei quali il 
maggior numero fu escluso dal laboratorio 
per isufficienza di posti. 

« Rampoldi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'o-
norevole ministro delle poste e telegrafi per 
sapere come intenda dare esecuzione all 'ar-
ticolo 7 della legge 29 marzo 1900, n. 107, 
il quale stabilisce che con speciale disegno 
di legge da presentarsi al Parlamento entro 
il 1901 il Governo debba fare le proposte 
opportune intorno al servizio di navigazione 
tra Venezia e le Indie. 

« Tecchio. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere se 
sia disposto di presentare le modificazioni 
alla legge sul reclutamento dell 'esercito e 
per assimilare agli effetti della leva mili-
tar© i figli natural i riconosciuti ai figli le-
gittimi. 

« Scotti. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' istruzione pubblica per 
sapere se non creda opportuno di r iparare ai 
danni derivati dalla prima applicazione della 
legge 12 luglio 1900,n. 259 ad alcuni professori 
di liceo, i quali, per la loro non avvenuta 
promozione di classe, perdettero il diritto 
a corservare il sessennio già conseguito, 
mantenuto invece da altri colleghi di eguale 
anzianità i quali poterono per quella pr ima 
applicazione esser promossi alla classe su-
periore. 

« Ottavi. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in te r rogare i 
ministri dei lavori pubblici e del l ' in terno 
per conoscere se non credano equo ed op-
portuno prorogare l ' imminen te andata in 
vigore del regolamento 28 luglio 1901 sugli 
automobili, e ciò per emendare alcuni arti-
coli del regolamento stesso o, almeno, per 
dar tempo agli interessaci di conoscere le 
aorme che, in esecuzione all 'articolo 2 del 

regolamento in parola deve pubblicare il 
Ministero dei lavori pubblici. 

« Ottavi. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se intenda provvedere a che le conse-
guenze della periodica mancanza dei va-
goni alle stazioni di Genova, e all 'eventua-
lità di nuovi e minacciati scioperi — ove 
le promesse fatte non vengano mantenute — 
non vengano a rendere più difficili le con-
dizioni di Milano, specialmente per ciò che 
r iguarda il carbone e il grano, col peri-
colo di nuove crisi gravissime o di scioperi 
forzati, anche t ra le classi lavoratrici di 
Milano. 

« De Andreis. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno sui fa t t i svol-
tisi a Licodia Eubea il 20 settembre scorso, 
durante i quali furono arrestati arbitra-
riamente tre socialisti, l iberati poi dal tri-
bunale penale di Oaltagirone, dopo un lungo 
carcere preventivo, e sui provvedimenti che 
il Governo intenda adottare contro il dele-
gato responsabile dell 'arresto arbitrario. 

« De Felice-GiufFrida. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' interno sulle restrizioni 
della l ibertà di riunione a Varzo e Iselle. 

« Montemartini. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia 
per sapere se intenda provvedere ad una 
applicazione più razionale dell 'articolo 6 
della legge 10 aprile 1892 nei casi di re-
missioni. 

« Lagasi, » 

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il 
ministro della marineria circa i suoi inten-
dimenti sullo sviluppo da dare all 'Arsenale 
di Taranto, e specialmente sulla costruzione 
del secondo bacino di carenaggio. 

« Magnaghi, De Cesare, Pu-
* gliese, Lo Ite, Maresca, Chi-

mienti, Personé, Oodacci-Pi-
ganelli. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare gli 
onorevoli minis t r i di grazia e giustizia e 
delle poste e telegrafi per sapere se repu-
tino conveniente provvedere a render gra-
tu i ta o quanto meno spedita e poco dispen-


