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scere le ragioni che fanno indugiare il Go-
verno nel presentare la legge di abolizione 
del domicilio coatto tante volte promessa e 
richiesta da ragioni di giustizia e di decoro 
nazionale. 

Pescetti, Ferri, Rondani, Nofri, 
Yarazzani, Lollini, Chiesa, Co-
sta, Cabrini, Sichel, Albertelli, 
Noè, Bossi, Montemartini, To-
deschini, Morgari, Bissolati, Ber-
tesi, Catanzaro e Turati. 

Il sottoscritto interroga il Ministro della 
Pubblica Istruzione intorno all'edizione pur-
gata dell'opera: I doveri dell'uomo di Giu-
seppe Mazzini. 

Carlo Del Balzo. 

Il sottoscritto interroga il Ministro della 
Pubblica Istruzione su alcune omissioni ine-
splicabili contenute nel programma dell'escur-
sione in Sicilia e nel Golfo di Napoli, cui 
sono invitati i componenti del prossimo Con-
gresso Storico. 

Socci. 

Il sottoscritto interroga gli onorevoli Mi-
nestri della Guerra e della Pubblica Istruzione 
in ordine alla progettata demolizione di parte 
della Rocca dei Bojardi a Scandiano. 

Cottafavi. 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

iscritte nell'ordine del giorno secondo il loro 
turno di presentazione. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
delle domande d'interpellanza. 

Del Balzo Girolamo, segretario, legge : 
Il sottoscritto chiede d'interpellare il Mi-

nistro dell' Interno per sapere se, oltre al-
l'applicazione delle Circolari 10 maggio 1897 
e 15 luglio 1899, intende provvedere con ap-
posito disegno di legge alla profilassi e cura 
della tubercolosi, con speciale riguardo al-
l' impianto dei sanatori popolari. 

Licata 
11 sottoscritto interpella gli onorevoli mi-

ministri del Tesoro 9 della Pubblica Istruzione 
intorno alla nuova fase assunta dalla questione 
degli assegni fatti alle università siciliane dal 
Dittatore Giuseppe Garibaldi. 

Majorana. 

Il sottoscritto interpella l'onorevole Mi-
nistra del Tesoro per sapere se adotta la teoria, 

recentemente manifestata in nome del suo 
Ministero a proposito della questione per gli 
assegni alle Università Siciliane, secondo la 
quale teoria i decreti emanati in virtù dei 
poteri di Giuseppe Garibaldi come dittatore in 
Sicilia, non hanno alcuna efficacia se non 
sono stati riconosciuti e ratificati da una legge 
posteriore. 

Orlando. 

Presidente. Diranno poi gli onorevoli mi-
nistri se e quando intendono di rispondere a 
queste interpellanze. 

Sull'ordine del giorno. 
Presidente. Essendo stata distribuita la re-

lazione sulla domanda di autorizzazione a 
procedere contro l'onorevole Poli, questa re-
lazione sarà iscritta nell'ordine del giorno della 
seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 18.40. 

Ordine del giorno della seduta di domani : 
1. Interrogazioni. 
2. Domanda di autorizzazione a procedere in 

giudizio contro il deputato Poli per ban-
carotta semplice e formazione di bilanci 
fraudolenti di società commerciali. (309). 

3. Seguito della prima lettura del disegno 
di legge : 
Ordinamento giudiziario. (294) 
Discussione dei disegni di legge : 

4. Sulle case popolari. (134) 
5. Della riforma agraria. (147) 
6. Ammissione all'esercizio professionale delle 

donne laureate in giurisprudenza. (105) 
7. Modificazioni al libro I, titolo Y capo X, 

del Codice civile relative al divorzio. (182) 
8. Modificazione dell' articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari 
approvato con decreto 21 febbraio 1895, 
n. 70. (106) {Urgenza). 
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