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« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-
revole ministro dell'interno per sapere, an-
che in rapporto alla domanda di credito pre-
sentata per eccedenza di spese sul capitolo 
malandrinaggio, se e quando intenda comuni-
care alla Camera i risultati della inchiesta 
commessa al commendatore Astengo sopra 
diversi servizi amministrativi e sulla eroga-
zione delle somme per i medesimi stanziate 
ai rispettivi capitoli del bilancio. 

« Cavallotti. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 

ministro dell'interno circa i provvedimenti 
che crede adottare per scongiurare alla città 
di Barletta più gravi danni, che in breve 
saranno irreparabili, occasionati dal dissesto 
amministrativo, morale ed economico, che si 
verifica in quella cospicua città. 

« Cafiero. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 

presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 
circa alcuni provvedimenti speciali che il 
Governo potrebbe adottare, affinchè si renda 
possibile la costruzione di un acquedotto nelle 
Puglie, essendo tale opera fervidamente re-
clamata da quelle popolazioni pel migliora-
mento delle condizioni igieniche ed econo-
miche di tre cospicue Provincie, . ed avendo 
il Governo già riconosciuto di doversene in-
teressare. 

« Cafiero. » 
« Il sottoscritto, compreso dei servigi e 

sacrifizi compiuti in guerra ed in pace dagli 
ufficiali medici del Regio esercito, desidera 
interpellare l'onorevole ministro della guerra, 
per sapere quali provvedimenti intenda pren-
dere per tener alto il prestigio del corpo sa-
nitario militare, e per migliorare le attuali 
condizioni materiali, morali e conseguente-
mente scientifiche degli ufficiali medici su-
balterni. 

« Peroni. » 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole presidente del Consiglio e gli onore-
voli ministri degli esteri e della giustizia, per 
sapere ciò che consti al Governo di una pub-
blicazione in fogli esteri di documenti di Stato 
attinenti alla guerra d'Africa e della even-
tuale mancanza, asportazione o appropria-
zione indebita di documenti di proprietà dello 
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Stato ; e in caso affermativo, quali provvedi-
menti il Governo abbia preso o intenda pren-
dere per le conseguenti responsabilità. 

« Cavallotti. » 
« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere come e perchè furono sino ad ora sot-
trat t i alla cognizione di diritto della Camera 
gli atti di una procedura penale, che la Ca-
mera di consiglio del tribunale di Roma con 
ordinanza 9 agosto 1895, ritenne, in base agli 
articoli 47 e 67 dello Statuto e ai giudicati 
della Suprema Corte, di competenza della 
Camera legislativa; e quando intenda comu-
nicare gli atti in questione, per gli effetti 
della ordinanza suddetta. 

« Cavallotti. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interpellare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere a 
quali criteri egli si sia ispirato nel permet-
tere alla Società delle ferrovie Adriatiche di 
alterare la sede stradale della nazionale n. 51 
nel tratto fra Alfedena e Casteldisangro. 

« De Amicis. » 
« I sottoscritti chiedono di interrogare gli 

onorevoli ministri delle finanze e del tesoro 
sulle loro intenzioni relativamente alla legge 
sulla perequazione fondiaria. 

« Mòrpurgo, Molmenti. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze sui modi di ac-
certamento seguiti dagli agenti delle imposte 
per la tassa di ricchezza mobile. 

« Morpurgo. » 
« I sottoscritti chiedono interrogare l'ono-

revole guardasigilli per conoscere se, di fronte 
ai risultati non soddisfacenti dati fin qui dalla 
nuova legge sui proventi delle Cancellerie, non 
creda opportuno presentare un disegno di 
legge tendente ad abrogare o per lo meno mo-
dificare la legge stessa. 

« Calvi, De Gaglia. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro delle poste e dei telegrafi per 
sapere se intenda modificare le convenzioni 
in vigore per i servizi marittimi dell ' isola 
di Sardegna. 

« Giordano-Apostoli. » 


