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4° sui metodi di corruzione e di coar-
tazione della libertà del voto adottati dal 
medesimo funzionario, coadiuvato da un 
ispettore e da guardie di pubblica sicurezza, 
mandate in quel paese dal prefetto di Ca-
serta parecchie settimane prima dei Comizi 
e senza alcuna ragione di ordine pubblico. 

« Cantarano. » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole ministro dell'interno sulla ne-
cessità di presentare un disegno di legge 
che obblighi la fìdecommissaria dell'eredità 
del principe di Palagonia a concedere in 
enfiteusi i beni ad essa appartenenti, favo-
rendo in ogni caso la cessione temporanea 
a cooperative agricole di lavoro. 

« Libertini Pasquale. » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio e gli 
onorevoli ministri dell'interno, dei lavori 
pubblici e dell'agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se conoscono le miserie 
che — per la mancanza dei raccolti e del 
lavoro — si preparano nel prossimo in-
verno ai lavoratori di città e di campagna 
nella parte alta della provincia di Pesaro-
Urbino e se e come intendano provvedere. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole 
ministro degli interni per chiedergli voglia 
dire il suo pensiero intorno alle spese di 
casermaggio, che, per le guardie di città, 
gravano sul bilancio municipale della Ca-
pitale e della provincia di Roma. 

« Santini, » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli 
onorevoli ministri dell'interno e di grazia 
e giustizia circa i criteri che essi hanno sul 
diritto di riunione. 

« Del Balzo Carlo. » 

Il sottoscritto chiede di interpellare gli 
onorevoli ministri dell'interno e delia guerra 
intorno ai fatti di Candela e di Giarratana. 

« Del Balzo Carlo. » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli 
onorevoli ministri dell'intera© e dell'istru* 
zione pubblica sui casi del maestro Letizia. 

« Del Balzo Carlo. » 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole 
presidente del Consiglio e gli onorevoli mi-
nistri dell'interno, degli affari esteri e del-
l'istruzione pubblica per chieder loro se, in 
presenza della continua, progressiva, ed an-
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che recente invasione di stranieri esercenti 
la medicina in Italia, non vogliano indu-
giarsi oltre in avvisare ad efficaci misure, 
che, disciplinando, nell'interesse supremo 
della salute pubblica lo esercizio della pro-
fessione sanitaria, valgano eziandio a garan-
tire i diritti ed i legittimi interessi dei sa-
nitari del Regno ed a salvaguardare il pre-
stigio e la dignità della scienza medica ita-
liana. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio in ordine all'aumento del fondo 
iniziale della Cassa Nazionale di Previdenza 
per parte dello Stato, stantechè fra breve 
sarà raggiunto il limite di centomila operai 
inscritti. 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole ministro degli affari esteri sul-
l'azione del Governo d'Italia in occasione 
dei moti in Macedonia. 

« De Marinis. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dell'interno sui dolorosi fatti 
di Giarratana. 

« Cocuzza. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dell'interno sui metodi se-
guiti dalla Deputazione e dal Consiglio 
provinciale e sul contegno di alcuni funzio-
nari governativi, nelle elezioni amministra-
tive della provincia di Siracusa, e special-
mente in quelle del mandamento di Ragusa; 
per sapere quali provvedimenti intenda adot-
tare. 

« Cocuzza. » 

« Il sottoscritto chiede d' interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio e l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se nell'imminenza della proposta ri-
forma giudiziaria e mentre si stanno elabo-
rando le modificazioni al Codice di proce-
dura penale, il Governo non creda opportuno 
intraprendere anche — e prontamente — gli 
studi per la revisione del Codice penale, 
onde introdurvi tutte quelle riforme che la 
scienza progredita e la pratica hanno ormai 
dimostrate necessarie ed urgenti. 

« Borciani. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare 
l'onorevole ministro dell'interno per sapere 
se stima necessario con una grande riforma 
nell'organismo elettorale del Paese rialzare 
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