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4 a " Il sottoscritto desidera interpellare l'ono-
revole ministro delia pubblica istruzione sulle coa-
dizioni del nostro insegnamento secondario. 

" Antonio Cardarelli, n 

5 a " I sottoscritti domandano di interpellarel'ono-
revole ministro dei lavori pubblici intorno alle 
cause che ritardarono e ritardano la costruzione 
della ferrovia da Lecco a Colico. 

" Perelli — Cuccili Francesco. v 

6 a u II sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro della guerra sulle ragioni che l'hanno 
indotto a persistere nel proposito di mandare a 
Gallavate il 65° reggimento di fanteria. 

" L. Ganzi. „ 
7 a u II sottoscritto chiede d'interpellare il presi-

dente del Consiglio e il ministro guardasigilli se e 
come il Governo intenda provvedere con la mag-
giore possibile sollecitudine a un largo riordina-
mento della proprietà ecclesiastica, in relazione 
anche con l'aspettata riforma delle Opere pie. 

« Indelli. „ 
8 a " Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole presidente del Consiglio per conoscere quali 
sieno gì' intendimenti del Governo in ordine alla 
opportunità di sollecitare la discussione del pro-
getto di riforma delie tariffe doganali. 

a Piero Lucca. ,5 

9 a u II sottoscritto desiderainterrogareglionore-
voli ministri dell'interno e di grazia e giustizia sulle 
ragioni che spinsero le autorità di Napoli a prati-
care tanti assurdi arresti per motivi elettorali, su 
semplici denunzie di individui,incutendo spavento 
nelle famiglie e rovinando interessi, -senza che vi 
sieno mai stati sospetti di fuga. 

a Ungaro. „ 
10 a u Desidero sapere dall'onorevole ministro 

della pubblica istruzione se intende, o no, cir-
condare eli maggiori guarentigie i concorsi uni-
versitari. 

" Seni se. „ 
l l a " Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze sui suoi intendi-
menti circa l'applicazione della così detta tassa 
sulla tassa di ricchezza mobile. 

" Luigi Ganzi. „ 
12 a u II sottoscritto desidera rivolgere all'ono-

revole ministro delle finanze e del tesoro la Ese-
guente interrogazione : 

u Sopra la condotta del Governo per la quale 

l ' imposta messa contrattualmente a carico del de-
bitore di un reddito viene considerata come au-
mento di reddito e gravata di nuova imposta. 

u Luchini Odoardo. „ 
13 a u lì. sottoscritto domanda d ? interpellare 

l'onorevole ministro della marineria sul motivo 
degli arresti imposti al capitano di vascello cava-
liere Carlo Turi, deputato ai Parlamento, e sulla 
legittimità e convenienza d'una tale misura nelle 
circostanze di fatto in cui fu presa. 

" Yastarini-Cresi. n 

I-I 2 u II sottoscritto deputato, riprendendo la sua 
interrogazione presentata nel giugno scorso e che 
non potè allora essere svolta, chiede d' interrogare 
f onorevole ministro guardasigilli circa I suoi 
intendimenti relativamente alla presentazione del 
progetto di nuovo Codice 

15 a " Il sottoscritto domanda d'interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze, suii'applica-
zione della tassa di ricchezza mobile alla parte di 
reddito, che si pretende rappresentata, dal patto 
che obbliga il debitore al pagamento dell'imposta. 

u E. Campi. „ 
! 6 a u Il sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro degli affari esteri sull'attitudine presa dal-
l' Italia in seguito agli avvenimenti di Bulgaria. 

" Di Sant'Onofrio. „ 
17 a u Il sottoscritto desidera interrogare il mi-

nistro della guerra sull'interpretazione data dalle 
autorità militari ai paragrafi 89 e 14-1 del regola-
mento pel servizio territoriale risguardanti la con-
cessione di uomini, cavalli e carri per feste pub-
bliche. 

u Ghiaia. 
18 a l l II sottoscritto domanda d'interrogare il 

ministro degli affari esteri sui criteri che intende 
seguire a riguardo della nostra politica estera. 

« Valle. 
19 a " I l sottoscritto chiede d'interpellare gli ono-

revoli ministri delle finanze e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio sopra alcune disposizioni re-
golamentari tendenti ad impedire in grandissima 
parte del regno la coltivazione del tabacco. 

1 1 Sciacca della Scala. 
20 a " Il sottoscritto desidera interrogare l'onore-

vole ministro dei lavori pùbblici sull'applicazione 
dell'articolo 20 della legge 27 aprile 1885, p e r l a 
costruzione, di altri 1000 chi Ioni etri di ferrovie 
secondarie di 4 a categoria. 

" Arbib. „ 


