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giorno, come aveva dichiarato l'onorevole 
ministro dell ' interno, vadano ad aggrup-
parsi per essere svolte contemporaneamente. 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Le in-
terpellanze sullo stesso argomento debbono 
di diritto essere raggruppate, ma per il 
momento... 

D'Andrea. Ricordo che l'onorevole Cola-
janni aveva fatto proposta di consacrare allo 
svolgimento di queste interpellanze anche 
un giorno che non fosse il lunedì. 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Ma è im-
possibile che intralciamo il lavoro parla-
mentare sottraendogli altri giorni oltre il 
lunedì per lo svolgimento delle interpel-
lanze... 

D'Andrea. Siccome anch' io ho presentato 
una interpellanza connessa con quella del-
l'onorevole Colajanni, cosi pregavo... 

Zanardelli; presidente del Consiglio. Svol-
gerle sta bene, ma non fuori del lunedì: e 
poi siccome per quando verrà fissato lo svol-
gimento di queste interpellanze sappiamo 
che l'onorevole Colajanni desidera di essere 
presente, così io lo farò avvisare e ne di-
scorreremo in seguito. 

D'Andrea. Sta bene: io faccio a fidanza 
con la cortesia dell'onorevole presidente del 
Consiglio. 

De Nobili, sotto-segretario di Stato pel tesoro. 
Onorevole presidente, io dovrei pregare la 
Camera perchè volesse deliberare che dopo 
finita la discussione della legge in corso, 
fosse iscritto nell'ordine del giorno il pro-
getto di riforma dei ruoli organici dei per-
sonali dipendenti dal Ministero del tesoro ; 
è un progetto ohe non darà luogo a discus-
sione. 

Presidente. Onorevole sotto-segretario di 
Stato, siccome abbiamo anche un disegno 
di legge sul ruolo organico del Ministero 
di agricoltura, industria e commercio, sarà 
meglio rimandare ogni proposta a lunedì : 
allora vedremo ciò che si può fare. 

De Nobili, sotto-segretario di Stato per il tesoro. 
Va bene, allora ripresenteremo la proposta 
lunedì. » 

Interrogazioni e interpellanze. 
Presidente. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle domande d ' interroga-
zione. 

Bracci, segretario, legge : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 

onorevoli ministri dell'interno, dei lavori 
pubblici e dell'agricoltura, industria e eom-

| mercio, per sapere se intendono dotare la 
j cattedra di zootecnia di Potenza di un ap-

parecchio di trivellazione per la ricerca 
delle acque potabili, richiesto anche, con 
apposite deliberazioni, da varii corpi lo-
cali. 

« Ciccotti. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare 

l'onorevole ministro delle finanze per cono-
scere le ragioni per le quali vien negato 
alle Società cooperative sorte in Puglia per 
la distillazione delle vinaccie l'abbuono del 
80 per cento concesso dalla legge 29 di-
cembre 1901. 

« Ottavi. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare 

l'onorevole ministro dei lavori pubblici se 
è nel pensiero del Governo di accelerare 
le opere di bonificazione dei pantani in ter-
ritorio di Bruzzano (provincia di Reggio 
Calabria). 

« Tripepi ». 
« I l sottoscritto chiede di interpellare 

l'onorevole ministro dell 'interno sulle ra-
gioni che determinarono lo scioglimento 
del Consiglio comunale di Paola e sulla 
azione politica che le autorità locali svol-
gono nel Collegio di Paola. 

« De Seta. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interpel lare 

l'onorevole ministro dell' interno sull'azione 
dell 'autorità politica nel Collegio elettorale 
di Piazza Armerina, e specialmente sul di-
vieto opposto da quel sotto-prefetto alla 
pacifica dimostrazione di stima verso il Go-
verno in seguito all' approvazione della 
legge sulle ferrovie complementari. 

« Marescalchi-Gravina ». 
« I l sottoscritto chiede di interpellare 

l'onorevole ministro di grazia e giustizia, 
per conoscere come, pur riconoscendo alla 
stampa periodica la più ampia libertà, an-
che durante l 'istruzione segreta nei processi 
penali, intenda di armonizzare questo di-
ritto con quello dell'imputato, così pure dei 
terzi, con le garanzie delia giustizia e col 
rispetto alla morale, talora offesi, come ebbe 
a deplorarsi nel processo di Bologna ed 
in altri. 

« Sorani. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interpel lare 

l'onorevole ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio intorno al Reale Decreto 


