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della pensione del tempo del servizio prestato a 
bordo delle navi che trasportano emigranti, dai 
medici della marina militare o da altro personale 
della regia marina. » 

DANIELI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Danieli. 
DANIELI. Prego l'onorevole presidente del 

Consiglio di voler consentire clie domattina, dopo 
il disegno di legge ricordato dall'onorevole 
presidente, si discuta quello per l'assegno in 
favore della Casa Umberto I dei veterani ed in-
validi delle guerre nazionali in Turate. 

• GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Acconsento. 

PRESIDENTE. Allora al numero 2 dell'or-
dine del giorno della seduta di domattina sarà 
iscritto il disegno di legge accennato dall'onore-
vole Danieli. 

ABIGNENTE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ABIGNENTE. Domando che nell'ordine del 

giorno delle sedute pomeridiane, subito dopo il 
bilancio dell'interno, sia inscritto il disegno di 
êgge : Concessione e trasformazione di prestiti 

agli enti locali del Mezzogiorno continentale. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

ielV interno. Consento pienamente in questa pro-
posta. Ricordo anzi che io stesso ieri, ricono-
scendo la grande importanza di questo disegno 
ii legge, dissi che bisognava discuterlo fra un 
Dilancio e l'altro nelle sedute pomeridiane. 

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che 
1 disegno di legge accennato dall'onorevole Abi-
*nente verrà iscritto nell'ordine del giorno delle 
sedute pomeridiane immediatamente dopo il bi-
ancio dell'interno 

Avverto la Camera che nella seconda tor-
iata di domani si procederà pure alla votazione 
i scrutinio segreto dei disegni di legge appro-
dati stamane per alzata e seduta e di quelli 
;he fossero eventualmente approvati nella seduta 
li domani mattina. 

Interrogazioni e interpellanze. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 
Li dar lettura delle interrogazioni e interpellanza 
>ervenute al-banco della Presidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
role ministro della pubblica istruzione per co-
toscere i criteri, cui il Ministero della pubblica 
Eruzione intenda conformarsi affinchè sia ri-
pettata l'autonomia delle Provincie nei riguardi 
.egli istituti tecnici provinciali. 

« Bertolini. » 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro della guerra sui metodi adope-
rati in alcuni reggimenti di cavalleria per l'i-
struzione delle reclute, metodi intollerabili colle 
ragioni di umanità, e tali da cagionare gravi 
conseguenze corporali. 

« Compans. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno sul contegno tenuto dalla 
pubblica sicurezza la sera dell'11 corrente nella 
Villa di Casumaro Ferrarese, in occasione di 
una pubblica riunione; e per sapere se egli ri-
tenga voluta dalla legge di pubblica sicurezza 
la preventiva indicazione del numero e delle 
persone degli oratori di una pubblica riunione. 

« Agnini. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
guerra per sapere se, risolto il problema del tipo 
da adottarsi, sia stata ripresa la fabbricazione di 
nuovo materiale d'artiglieria in modo da assi-
curare, nel più breve termine possibile, alla 
nostra artiglieria un armamento che la metta 
in condizione, se non di superiorità, di parità 
almeno colle artiglierie degli altri Stati. 

« Fracassi. » 

« Il sottoscritto interpella il presidente del 
Consiglio e il ministro dei lavori pubblici per 
sapere se scorsi infruttuosamente i primi quin-
dici mesi dalla promulgazione della legge 4 di-
cembre 1902, il Governo, nella quasi certezza 
che nessuna domanda di concessione verrà pre-
sentata per la costruzione ed esercizio delle 
ferrovie complementari sicule, intende rimanere 
in una sterile attesa fino a compimento del-
l'intiero biennio 12 dicembre 1902-1904; e se 
crede che tale politica, pur essendo giustificata 
da un'improvvida disposizione di legge, corri-
sponda al programma di riparazione e di maggior 
giustizia distributiva pel Mezzogiorno, non che 
alle formali dichiarazioni degli onorevoli Zanar-
delli e Giolitti, che, quali capi di Governo, han 
promesso in parecchie occasioni di voler costruire 
sollecitamente quelle linee. 

« Licata. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno. In quanto all'in-
terpellanza il Governo dirà poi se intende ac-
cettarla. 

La seduta termina alle ore 19. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legger 
Ruolo organico degli ispettori scolastici. (365). 
Discussione dei disegni di legge: 


