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Presidente. L'onorevole Alessio ha chiesto 
di parlare. Ne ha facoltà. 

Alessio. Nell'ordine del giorno al nu-
mero 52 è iscritto un disegno di legge per 
l'approvazione della convenzione definitiva 
per l'assetto e il miglioramento della Uni-
versità di Padova. 

Si tratta di un disegno di legge ohe 
avrebbe potuto essere approvato in pochi 
minuti nell 'ultima seduta della Camera 
prima delle vacanze, se la Camera ne avesse 
deliberato allora l'iscrizione nell'ordine del 
giorno. Ora io domando che si ponga nel-
l'ordine del giorno della seduta di domani 
prima del seguito della discussione del bi-
lancio delle poste e dei telegrafi. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Per parte 
mia non ho difficoltà, sperando che non 
porti via troppo tempo. 

Presidente. Anche l'onorevole Santini ha 
chiesto di parlare. Parl i . 

Santini, lo pregherei il Governo di volere 
stabilire una seduta prima delle vacanze na-
talizie per la discussione del disegno di legge 
sull' indennità ai superstiti della campagna 
di Mentana, disegno di legge, che da tanto 
tempo si trascina e che varrebbe a sovvenire 
a tante dolorose miserie di patrioti che da 
lunga mano insistentemente domandano. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Io credo che 
sarà il caso di stabilire l 'ordine del giorno 
delle sedute antimeridiane quando si sarà 
stabilito di tenerle. 

Santini. Vorrei un affidamento dal Go-
verno. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Del resto per 
parte mia non ho difficoltà. 

Presidente. Domani mattina si deve adu-
nare il Consiglio di presidenza, e quindi non 
si potrebbe tenere seduta antimeridiana : 
sabato mattina nemmeno, perchè sono con-
vocati gli Uffici : per lunedì poi si potrà 
anche stabilire una seduta antimeridiana. 

Allora domani si inscriverà nell'ordine 
del giorno il seguito della discussione del 
bilancio delle poste e dei telegrafi, quindi 
l'onorevole Alessio propone che si inscriva 
la discussione della convenzione per l'Uni-
versità di Padova. 

Alessio. No, io propongo che si inserisca 
prima del bilancio delle poste. 

Voci. Sì, sì ! 
Presidente. Allora, se la Camera consente, 

domani si inscriverà nell'ordine del giorno 
prima il disegno di legge per l 'Università 
di Padova e poi il seguito della discussione 
sul bilancio delle poste. 

Poi verranno gli altri bilanci nell 'ordine 

già stabilito, con l 'avvertenza però ohe se, 
quando il bilancio delle poste sarà esaurito, 
il ministro dell'interno non fosse presente, 
il bilancio dell'interno lascerà il passo al 
bilancio dei lavori pubblici. 

Interrogazioni ed interpellanze. 
Presidente. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle domande di interroga-
zione pervenute alla presidenza. 

Lucifero, segretario, legge : 
« Il sottoscritto interroga il ministro di 

grazia e giustizia per sapere se intenda 
disporre che nella pubblicazione dell 'An-
nuario del Ministero di giustizia sia anche 
indicata l'età di tut t i i funzionari, che vi 
figurano, come si usa già per altri Mini-
steri. 

« Cimorelli. » 
« I l sottoscritto interroga gli onorevoli 

ministri delle finanze e di agricoltura, in-
dustria e commercio, per sapere se hanno 
il proposito di prendere provvedimenti adatti 
ad aumentare e diffondere è meglio proteg-
gere la lavorazione della madreperla in Italia; 
e se intendono modificare il regolamento di 
pesca della madreperla e sorveglianza nelle 
acque della Colonia Eritrea nel senso di 
rendere meno gravosi gli oneri stabiliti per 
le concessioni, onde dare incremento ad una 
industria che si rivela promettente ed uti-
lissima al ceto operaio, anche come industria 
casalinga. 

« Emilio Maraini. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-

norevole ministro di grazia e giustizia per 
conoscere i suoi intendimenti intorno a una 
razionale riforma dell 'Istituto dei periti giu-
diziari. « ftampoldi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dell'interno sulla situa-
zione finanziaria del Comune della Capitale. 

« Mazza. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro dei lavori pubblici sui provvedi-
menti atti ad impedire che ad ogni lieve 
mareggiata la Sicilia resti priva di comu-
nicazione col resto d'Italia e sulla neces-
sità di sollecitare i lavori di costruzione del 
molo di Villa S. Giovanni. 

« De Felice Giuffrida, Noè ». 
« I l sottoscritto interroga il ministro dei 

lavori pubblici sulle domande presentate 


