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« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica se e come 
intenda provvedere a che gli studenti i quali 
ottennero la licenza universitaria di matema-
tiche, possano inscriversi al primo corso di 
ingegneria industriale in Torino. 

« Poli, » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sui suoi 
intendimenti circa il compimento delle opere 
di stabile sistemazione della Vaile di Chiana 
e in particolare dei Bii Castiglionesi la cui 
mancata esecuzione fu cagione delle terribili 
inondazioni del 7 e 8 novembre con danni 
gravissimi di quelle popolazioni, che sono 
giustamente da imputarsi allo Stato il quale 
disordinò per utile proprio quelle acque ed 
è da tut t i i suoi precedenti e dallo stesso 
Codice civile obbligato a restituire ad esse 
il loro naturale recapito. 

« Diligenti. » 
« I l sottoscritto interroga il ministro della 

pubblica istruzione sui provvedimenti che ha 
preso o intende di prendere a fine di preve-
nire il pericolo che l 'insegnamento religioso 
possa, come è disciplinato dalla legge Casati, 
diventare strumento di propaganda antina-
zionale. 

« Socci. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare gli 

onorevoli ministri della guerra e della ma-
rina se occorra alcuna autorizzazione agli 
ufficiali perchè si ascrivano alla « Dante 
Alighieri. » 

« Tripepi Demetrio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro dell'interno sulla proibizione di una 
conferenza pubblica a Strona (Novara). 

« Garlanda, » 
Ì sottoscritti chiedono d'interrogare l'o-

horevole ministro delle finanze intorno alla 
pretesa) da parte di qualche Agente delle 
Imposte^ di comprendere nei ruoli per la im-
posta di ricchezza mobile, il salario degli 
operai di officine governative. 

« A. Sanguinetti, Fasce* » 
« Il sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione 
1° sull'applicazione dell'articolo 17 della 

legge 12 luglio 1896 sul riordinamento delle 
|$uole »ormali | 

j 2° sulla difformità della retta nei con" 
vit t i nazionali; 

3° sul mercimonio librario che si eser-
cita nelle scuole elementari, ginnasiali e li-
ceali. 

« Del Giudice. » 
I l sottoscritto chiede interrogare l'onore-

vole ministro delle poste e telegrafi, circa il 
disordine del servizio postale sulla linea 
ferroviaria Battipaglia-Reggio. 

« Del Giudice. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno sulle disposizioni 
date con le circolari ai prefetti ed ai Co-
muni in data 13 e 17 settembre ultimo scorso, 
e più specialmente sulle gravi e sommarie 
accuse formulate a carico dei segretari co-
munali. 

« Ghigi. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici sul modo poco 
sodisfacente con cui procede il servizio cu-
mulativo dello stretto di Messina. 

« Di Sant'Onofrio. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogar© il mi-

nistro degli affari esteri sui motivi del tra-
sloco da S. Paolo del console Compans di 
Brichantau. 

« Di Sant'Onofrio. » 
« 11 sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro della marineria intorno alla 
cattura del piroscafo Doelwik nei riguardi e 
dei diritti, sanzionati dagli articoli 2^8 e 229 
del Codice della marina mercantile. 

« Santini. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione su-
gi' intendimenti suoi riguardo 1' insegna-
mento del greco nelle scuole secondarie, e ciò 
dopo le sue dichiarazioni fatte alla Camera. 

« Lazzaro. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro per l ' in te rno intorno allo sciogli-
mento del Consiglio comunale di Naro a scopo 
politico elettorale. 

« Fi l i Astolfone. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogate Pono* 

revole ministro di grazia e giustizia per ca-
pere se abbiano fondamento 1© gravi accuse 
$ osse alla procura regia di Cagliari dal gior* 


