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nistro degli affari esteri per sapere se, ac-
cettando la proposta del Governo russo circa 
il disarmo, abbiano fat te le loro riserve, in 
nome del diritto nazionale, sui confini natu-
rali d ' I ta l ia . 

« Socci, Gattorno. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-

nistro degli affari esteri per conoscere quali 
provvedimenti abbia preso per impedire clie 
i fanciulli i tal iani sieno impiegati nelle fab-
briche di vetri in Francia. 

« Socci. » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per conoscere se 
intenda sciogliere la promessa, r ipetuta più 
volte dal Governo, della costruzione di un 
ponte sul Trebbia ad esclusivo servizio della 
linea ferroviaria Alessandria-Piacenza, libe-
rando il ponte provinciale da una servitù 
dannosissima alla viabil i tà ordinaria ed al 
commercio; se non creda questo il momento 
opportuno di procurare con essa lavoro alla 
provincia Piacentina che ne ha grande bi-
sogno. 

« Ferrar is Napoleone ». 
« I l sottoscritto chiede di interrogare il 

ministro dell ' interno sulle condizioni fat te ai 
condannati politici nei reclusorii e nelle co-
lonie di coatti, specialmente ad Assab, per 
sapere se la pena di morte, abolita nel Codice 
penale, si intenda ristabil ire dal potere esecu» 
tivo. 

« Ferr i ». 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se intenda rinunciare all'esercizio della 
direttissima Roma-Milano e la Lombardia, 
linea Sarzana-Parma, la di cui costruzione 
fu tanto costosa e che può considerarsi come 
completamente abbandonata in seguito alla 
decisione di non r ia t t ivare neppure durante 
l ' inverno i t reni diretti , presa con mirabile 
accordo f ra le due Società esercenti. 

« Giacomo Morando ». 
« I l sottoscritto chiede di interrogare 

l'onorevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio sull 'opportunità di modificare, 
ad esempio di al tr i Stati, la legge antifillos-
serica 4 marzo 1888 che non diede certamente 
buoni risultati , e che pel modo col quale viene 
applicata è origine e causa di malcontento 

e disordini, e nei terreni a coltura mista è 
per gli agricoltori più rovinosa della stessa 
fillossera. 

« Giacomo Morando ». 
« I sottoscritti chiedono d ' in ter rogare il 

ministro dei lavori pubblici sulla sempre più 
manifesta necessità del ripristino dell'Ufficio 
di Genio civile a Revere. 

« Gatti, Agnini, Ferri, Bertesi. » 
« I sottoscritti chiedono d ' in ter rogare i l 

ministro della pubblica istruzione sulle pu-
nizioni disciplinari inflitte dal Consiglio pro-
vinciale scolastico di Mantova ad alcuni mae-
stri per manifestazioni di opinioni politiche 
avvenute molto tempo fa. 

« Gatti, Ferri . » 
« I l sottoscritto, di fronte alle irregolarità 

già constatate nell 'esattoria comunale di Qui-
stello e Schirenoglia e ai gravi dubbi che 
agitano sempre più l 'opinione pubblica lo-
cale, chiede di interrogare il ministro dell 'in-
terno sulla azione insufficiente spiegata in 
questo caso dall 'autorità prefettizia della pro-
vincia di Mantova. 

« Gatti. » 
« I l sottoscritto chiede di interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri sulla 
mancata esecuzione del monumento a Giu-
seppe Mazzini. 

« Gattorno. » 
« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 

ministro dei lavori pubblici in riguardo alla 
continuazione dei lavori governativi nella 
città di Roma. 

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

revole ministro dei lavori pubblici per sapere 
come intenda per l 'avvenire assicurare le co-
municazioni tra una parte dell 'Alta e la Media 
I tal ia rese difficili per l ' insufficienza della 
linea Genova-Spezia e qualche volta inter-
rotte per le continue frane che minacciano 
il trat to Sestri-Levante-Spezia. 

« Costa-Zenoglio. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell ' interno per sapere se e come intenda 
provvedere agl ' inconvenienti gravissimi che 
si verificano a danno dei ricoverati negli ospe-
dali di Roma per il rimborso delle spese di 
spedalità. 

« Guido Torlonia. » 


