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menti fatt i nell 'Orto Botanico di Palermo 
per le culture delle ficus elastica, da cui si 
sono ottenuti ottimi prodotti di caoutchouc, 
intenda dare gli ordini opportuni per con-
tinuare gli studi e gli esperimenti intrapresi 
al fine di sviluppare questa nuova cultura, 
che, col suo prodotto rimuneratore, potrà 
riuscire di gran giovamento agli agricoltori 
del Mezzogiorno. 

« Di Stefano ». 

I l sottoscritto interroga l 'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione per cono-
scere se non ritenga opportuno di disporre 
che g'i insegnanti i quali, avendo ottenuto 
il diploma di abilitazione nei primi due corsi 
della scuola per il lavoro manuale in Ri-
patronsone, impartiscono da molti anni tale 
insegnamento nelle scuole normali vengano 
dispensati dal frequentare il terzo corso di 
quella scuola. 

« Battaglieri ». 

I l sottoscritto chiede interrogare l 'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se il Governo intenda provvedere alla 
costruzione delle stazioni in muratura tut-
tora mancanti nei più importanti centri di 
colonia estiva ed invernale della Riviera 
Ligure occidentale. 

« Oelesia ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare l'o-
norevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio per sapere se e come intenda 
proibire o limitare l'uso delle reti a stra-
scico riconosciuto dannoso per la pesca. 

« Celesia ». 

« I l sottoscritto interroga l'onorevole 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
se creda dar valore reattroatt ivo al decreto 
11 novembre 1904 per quei giovani a cui 
manca l 'approvazione di una delle due ma-
terie facoltative negli esami di licenza li-
ceale» 

« Chi mi enti ». 

« 11 sottoscrìtto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici, sui provvedi-
menti che intenda adottare a togliere l 'evi-
dente ingiustizia della classificazione del 
torrente Ghironda dalle opere idrauliche di 
quarta categoria, mentre per l ' importanza 
e le condizioni speciali sue dovrebbe essere 
assegnato alla seconda categoria come il 
Samoggia. 

« Giacomo Ferri ». m 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro del tesoro sui motivi pei quali non 
è s tata accolta la domanda dell'ammini-
strazione provinciale di Napoli per la tra-
sformazione, a norma della legge 19 mag-
gio 1904, dei prestiti da essa contratt i a 
tutto il 31 dicembre 1903 con la Gassa dei 
depositi e prestiti. 

« Rocco M., Salvia, Aliberti, De 
Gennaro-Ferrigni, Strigari ». 

« I sottoscritt i chiedono interpellare il 
ministro delle finanze per conoscere da quali 
concetti fu mosso nello emanare il regola-
mento 26 aprile 1905 per l'esecuzione delle 
leggi 1° marzo 1886, 20 giugno 1889 e 21 
gennaio 1893 sull 'ordinamento delle impo-
ste fondiarie e quelli siano i suoi intendi-
menti in vista dell'agitazione, che la pub-
blicazione del nuovo Regolamento ha creato 
nel paese. 

« Carboni-Boy, Di Stefano. » 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni, di cui 
venne data lettura, saranno inscritte nel-
l'ordine del giorno e svolte secondo l'ordine 
della presentazione. 

Vi saranno iscritte anche l 'interpellanze, 
semprechè non vi sia dichiarazione contra-
ria da parte dei ministri interessati . 

Dichiarazione del deputato Giusso. 

GLUSSO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l 'onorevole Giusso. 
G I U S S O . Onorevole Presidente ed ono-

revoli deputati, non avendo avuto il piacere 
di trovarmi in principio di seduta, quando 
l'onorevole Santini ha interrogato il Presi-
dente della Camera intorno ad una pubbli-
cazione di un giornale della sera, prima 
che venisse fa t ta la pubblicazione ufficiale 
dell 'inchiesta sulla marina, debbo dichia-
rare che nessuno più di me ha questo deplo-
rato. Posso però affermare nel modo più 
preciso ed assoluto che da parte dell 'intero 
ufficio, che ora ho il piacere di dirigere, non 
si è f a t t a mai, da quando esiste la Commis-
sione d'inchiesta, nessuna indiscrezione. 

Questo era mio dovere di dire. Come 
sia avvenuto il fat to , la Camera potrà com-
prenderlo; ma posso di nuovo affermare che 
non mai dall'ufficio è part i ta alcuna comu-
nicazione indiscreta, e che mai si sarebbe 
pensato di dare alla pubblicità una relazione 
se prima non fosse venuta a conoscenza della 
Camera. Questa dichiarazione mi credeva 


