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« Il sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro degli affari esterij per conoscere, se, 
in presenza della situazione politica inter-
nazionale, e specie di fronte alle attuali acute 
differenze tra il Chili e l 'Argentina) t ra la 
Spagna e gli Stati Uniti del Nord, avvisi 
essere opportuna la vendita di navi dello 
Stato a Governi stranieri. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro di 
agricoltura per sapere quali sono i suoi cri-
teri per lo impianto della Cattedra ambu-
lante di agricoltura nelle diverse Provincie, 
e se non creda opportuna la iniziativa del 
GS-overno per diffondere questa utilissima isti-
tuzione. 

« Chindamo. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze per sapere quali provvedimenti crede 
di adottare circa la moderazione della im-
posta fondiaria in parecchi mandamenti del 
circondario di Palmi, danneggiati permanen-
temente dallo uragano del 6 marzo. E se pel 
prossimo bimestre ha disposto la sospensione 
della rata bimestrale. 

« Chindamo. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro degli 
interni sul sequestro operato dal delegato 
Montmasson a Molinella di telegrammi, di-
retti a un giornale di Roma, in cui si dava 
notizia dello sciopero. 

< Bissolati. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro degli 
interni per sapere quali disposizioni punitive 
abbia preso contro il brigadiere dei carabi-
nieri di Antrodoco per il contegno con cui 
questo, nel giorno 20 marzo, provocò gravi 
tumulti in quel paese ; nonché sulle misure 
di polizia prese il giorno successivo in An-
trodoco. 

« Bissolati. » 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'istruzione pubblica sul contegno dell'ispet-
tore scolastico, signor Conti, contro i maestri 
della provincia di Mantova. 

« Ferri . » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sapere 
con quali criteri fu distribuita tra i porta-
lettere rurali la somma di lire 150 mila, vo-

tata dalla Camera nel passato esercizio in 
aumento al relativo capitolo del bilancio delle 
poste. 

« Tri pepi. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogai*e i 
ministri di agricoltura e dei telegrafi per sa-
pere se credono di poter disporre per la tra-
smissione telegrafica gratuita ai Consorzii, 
alle stazioni ed ai centri agrarii, che ne faces-
sero richiesta, dei Bollettini metereologici quotidiani 
compilati dall'Osservatorio più vicino, od al-
meno dalle notizie e previsioni scientifiche 
interessanti i lavori di campagna. 

« Beduschi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica per sapere 
quali provvedimenti abbia presi o intenda 
prendere per riparare ai dannosi effetti della 
Relazione sull'istruzione elementare nell'anno 1895-
1896, pubblicata a cura di esso Ministero, e 
nella quale vi sono accuse non vere a carico 
dei maestri elementari del circondario di 
Mantova. 

« Rocca. » 

« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il 
ministro dell ' interno sullo scioglimento della 
Cooperativa di consumo in Latiano e sul con-
tegno dell 'autorità politica in quell'occasione. 

« Bissolati, Ferri . » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze sui modi e sulle 
forme con cui agli artisti, specialmente di 
Venezia e di Milano, fu applicata la tassa 
di ricchezza mobile. 

« Molmenti, Oliva. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare Fono-
revole ministro delle finanze circa i provve-
dimenti che intende adottare, perchè ai sor-
bettieri di Napoli venga fornito il sale di 
qualità atta ai bisogni della industria. 

« Casale. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell 'interno per sapere la ra-
gione per la quale il delegato di pubblica 
sicurezza di Pergola ha proibito, fino a nuovo 
ordine, al maestro della musica cittadina di 
suonare l 'inno di Garibaldi. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro guardasigilli per sapere quali prov-


