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LEGISLATURA XX — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 NOVEMBRE 1 8 9 8 

« I sottoscritti, di fronte alle gravi e con-
t inuate interruzioni della linea Spezia-Ge-
nova e di fronte all ' inqualificabile costanza 
delle Società ferroviarie nel non r ipr is t inare 
neppure in simili condizioni di servizio sulla 
Parma-Sarzana, chiedono al ministro dei la-
vori pubblici se non sia opportuno e dove-
roso ordinare la riatt ivazione di una coppia 
di treni diret t i almeno durante l ' inverno sul 
t rat to Parma-Sarzana. 

« Giacomo Morando, Oliva. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' interno per conoscere i motivi 
che lo determinarono a sciogliere l'associa-
zione politica milanese Nuova Italia con ma-
nifesta violazione del diri t to statutario. 

« Taroni. » 

« I l sottoscrito chiede d' interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici circa i provvedi-
menti, che intende di prendere per r iparare 
urgentemente ai danni gravissimi cagionati 
dalla mareggiata al Molo Lucedio nel porto 
di Genova. 

« Fasce. » 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere se e 
come abbia provveduto od intenda provve-
dere circa gli att i esecutivi che gli assuntori 
di esattorie compiono nei comuni della Sar-
degna colpiti dai recenti disastri. 

« Pinna E., Pala, Garavetti , Cao-
Pinna. » 

« I sottoscritti chiedono d' interpellare gli 
onorevoli ministr i dell ' interno e della pub-
blica istruzione sulla convenienza di rendere 

obbligatoria l ' istruzione dei sordo-muti e di 
disciplinare meglio gl ' is t i tut i educativi. 

« Oredaro, Rampoldi, Garavetti, 
Tassi, Pinna. » 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
l'onorevole ministro della guerra, sul trasfe-
rimento da Piacenza a Genova del Comando 
del IV Corpo d 'Armata. 

« Tassi, Cipelli, Fabr i . » 

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte 
nell 'ordine del giorno. 

Quanto alle interpellanze, prego l'onore-
vole presidente del Consiglio di dichiarare 
se le accetta. 

Pelloux, presidente del Consiglio. L e accet-
tiamo. 

Presidente. Sta bene: saranno messe nel-
l 'ordine del giorno al posto che loro spetta. 

La seduta termina alle 18.40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno 

di legge: Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1898-99. (9) 

3. Discussione del disegno di legge: Stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
guerra per l'esercizio finanziario 1898-99. (11) 
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