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stro, né alcun funzionario del Ministero 
conosce il contenuto della relazione. 

Questo dimostra che, se pure avessero 
voluto, non avrebbero avuto modo di com-
piere indiscrezioni. 

Si deve ritenere che le pubblicazioni dei 
giornali siano, come spesso avviene, pure 
e semplici fantasie. 

E cr< do dopo ciò di potermi dispensare 
dal seguire gli interroganti sulle altre con-
siderazioni, che mi sono sembrate piuttosto 
una specie di delibazione della discussione, 
che, se i colleglli lo desiderano, non man-
cherò di svolgersi largamente, quan'do la 
relazione sarà presentata al Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Rosadi, al ministro dell'istru-
zione pubblica « per sapere come tolleri che 
ad onta della sua lodevole circolare con cui 
si disponeva ch'entro il 21 ottobre 1910 fos-
sero iniziati regolarmente tutti i corsi sco-
lastici secondali accada che nell'in oltrarni 
di novembre non siano ancora cominciate 
le lezioni nelle scuole tecniche dove occorra 
provvedere per via, d'incarichi e supplenze 
se pure non debba lasciarsi maturare il pro-
blema della scuola tecnica conia spontanea 
dissoluzione ». 

T E S O , sottosegretario dì Sialo per Vistru-
zione pubblica. Data l'assenza dell'onore-
vole Rosadi, chiedo che questa interroga-
zione sia diff rita. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Segue l'inter-
rogazione dell'onorevole Richard, al mini-
stro delle finanze « per sapere come spieghi 
l'ingiustificato rincaro del o zucchero ». 

L'onorevole sottosegretario di St ito per 
le finanze ha chiesto che questa interroga-
zione sia rimesca alla seduta di mercoledì. 

Non essendo presenti gli onorevoli in-
terroganti, s'intendono ritirate le interro-
gazioni seguenti: 

Bentini, ai ministri del tesoro e dell'istru-
zione pubblica « per sapere se sia vero che 
essi non intendano dare corso, nella pros-
sima apertura della Camera al progetto già 
pronto con cui si provvede alla condizione 
di quei giovani laureati che prestano ser-
vizio nelle segreterie università rie col titolo 
di vice-segretari e retribuiti con uno «ti- -j 
pendio mensile di lire 113.46 (centotredici j 
e centesimi quarantasei), provvedimento , 
più volte promesso ed invocato oltreché j 
dalla Commissione d'inchiesta, anche re- i 
centemente dalla Commissione reale per il i 
riordinamento degli studi superiori ». 

Are, al ministro di grazia e g ustizia | 
« per sapere come intenda provvedere alla I 

deficienza del personale di cancelleria di 
molti uffici giudiziari del circondario di 
Nuoro e specialmente della pretura di 
Fonni »; 

De Michele-Ferrantelli, al ministro dei 
lavori-pubblici «per sapere quali provvedi-
menti intenda proporre alla Camera per la 
manutenzione delle strade intercomunali, 
perchè, date le condizioni misere dei co-
muni in Sicilia, queste strade sono intera-
mente perdute 

Sono così esaurite le interrogazioni in-
scritte nell'ordine del giorno di oggi. 

Svolgimento di interpellanze. 

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca 
10 svo'gimento delle interpellanze. 

La prima è quella degli onor voli Cac-
cialanza e Bignami, al ministro d ll'interno, 
« per sapere quali provvedimenti abbia 
preso e quali intenda prendere ad evitare 
11 ripetersi di deplorevoli violazioni dell'or-
dinanza ministeriale di polizia veterinaria, 
analoghe a quella di recente verificatasi 
per animali bovini, infetti da afta epizoo-
tica, provenienti dalla Serbia e macellati a 
Milano ». 

L'onorevols Caccialanza ha facoltà di 
svolgere questa interp llanza. 

CACCIALANZA. Onorevoli c l l eghi . Lo 
svolgimento di questa interpellanza, che, in 
unione al < ollega Bignami, ebbi l'onore di 
presentare fino dal novembre scorso, è stato 
ritardato per circostanze diverse ; ma essa 
costituisca ancora un argomento di attua-
lità della maggiore importanza per gli in-
teressi agricoli, e perciò richiede da una 
parte e dall'altra franche dichiarazioni. 

Fino dal 1909 io ebbi occasione,-parlando 
in questa Camera, di raccomandare al Go-
verno la maggiore energia contro il diffon-
dersi, specialmente per le provenienze dal 
confine, delle epizoozie, causa di tanti 
danni per la nostra agricoltura e per i no-
stri agricoltori. Raccomandavo allora che 
venisse largamente favorita la stazion - spe-
rimentale di Milano per gli studi sull'afta, 
che ancora continuano e non sappiamo con 
quali e quanti risultati utili. 

Raccomandavo inoltre la più grande vi-
gilanza ed il maggior rigore, spec almente 
al manifestarsi dei primi ca-i, nei quali può 
ottenersi un qualche successo per rispar-
miare il contagio. 

Non certo in forza degli affidamenti, 
allora ottenuti, ma per forza di cose, l 'afta 
ha avuto una sosta in questi ultimi tempi, 


