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Art. 4. 

La proroga di cui all'articolo precedente 
avrà effetto anche rispetto alla scadenza 
del sindaco, della Giunta municipale, del 
presidente della Deputazione provinciale 
e della Deputazione stessa, nonché delle 
Commissioni contemplate dall'articolo 249 
della legge comunale e provinciale (testo 
unico 4 maggio 1898, n. 164), modificato 
dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1904, 
n. 35. 

{E approvato). 
P R E S I D E N T E . Si procederà in altra se-

duta alla votazione segreta di questa pro-
posta di legge. 

Interroga zi e interpellanze. 
P R E S I D E N T E . Essendo così esauriti i 

disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno, 
prego l'onore vole segretario di dar lettura 
delle interrogazioni e delle interpellanze 
presentate oggi. 

PAVIA, segretario, legge. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consìglio, ministro dell'in-
terno sulle prepotenze prefettizie in danno 
della amministrazione municipale di Mon-
tesarchio. 

« Chiesa ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se 
abbia notizia della uccisione di un europeo, 
che si suppone italiano, sulla strada lango 
la costa tra Tripoli e Homs, e, in questo 
ultimo caso, quali provvedimenti abbia in-
tenzione di adottare. 

« Eugenio Valli ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se e quando 
intenda presentare il disegno di legge sul- , 
l'esercizio della farmacia. j 

« Guari acino ». j 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se e quali provvedimenti 
abbia adottati, o si proponga di adottare, 
perchè abbia ad essere osservata la proibi-
zione della pesca col cloro, che - special-
mente nel mandamento di Sant'Angelo Lo-
digiano - viene impunemente e con gravi 
danni praticata. 

« Domenico Pozzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
j ministro della pubblica istruzione per sapere 

se creda regolare la nomina di unico regio 
commissario per gli esami di licefiza negli 
Istituti pareggiati di secondo grado, ai quali 
sono uniti Istituti di primo grado, senza la 
richiesta delle amministrazioni interessate e 
senza che si verifichino le condizioni stabi-
lite nel terzo alinea dell'articolo 68 del re-
lativo regolamento. 

« Santamaria ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro della guerra per cono-
scere se intenda di migliorare le condizioni 
economiche degli operai dei magazzini mi-
litari. 

« Merci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere quali ragioni si oppongono a che si 
verifichi, senza ulteriore indugio, l'amplia-
mento della stazione ferroviaria di Solofra. 

« Cicarelli ». 

« I sottoscritti domandano d'interrogare 
il ministro dei lavori pubblici su !la neces-
sità che uno dei due treni diretti che at-
tualmente conoiungono la Sicilia e la Ca 
labria a Napoli (la cui velocità media rag-
giunge soltanto i 36 chilometri all'ora) sia 
mutato in direttissimo, la cui velocità me-
dia tocchi almeno i 50 chilometri all'ora, 
ovvero sopprimendo parecchie fermate. 

« Valentino,Camagna, Scaglione, 
Aprile, Larizza, De Felice-
Giuffrida, P. Libertini, Giar-
dina? Gallo, Grassi-Voces, Ari-
gò, Orioles, N. Fulci, Di Ste-
fano, Faranda, Di Sant'Ono-
frio, Cirmeni, Carnazza, Masi, 
G. Majorana » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, sui 
provvedimenti a prendersi per riparare agli 
inconvenienti dell'odierna incomoda chiu-
sura dei telegrammi. 

« Pavia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, per 
sapere a qual punto sieno gli studi per lo 
ampliamento delle stazioni ferroviarie di 
Sestri Ponente e di Voltri e quelli per il 
raddoppiamento e per la sede dei nuovi bi-


