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« I l sottoscritto interroga il ministro degli 
esteri e il ministro della guerra sulla notizia 
dell 'arresto di un generale italiano alla fron-
tiera francese. 

« Fabri . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro degli affari esteri circa l 'arresto in 
Nizza, d 'un generale italiano. 

« Fasce. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se sia informato delle condizioni anor-
mali del t r ibunale di Caltanissetta, determi-
nate dalla insufficienza numerica del perso-
nale assegnatovi, e se intenda provvedere. 

« Marescalchi-Gravina. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione ed il mi-
nistro del tesoro per sapere come il Governo 
intenda provvedere per quei comuni i quali 
chiesero, in tempo utile, di potere approfit-
tare delle disposizioni della legge 8 luglio 
1888, ed ebbero sinora insodisfatte le loro 
domande nell 'attesa che la validi tà di detta 
legge venisse prorogata per un decennio. 

« Piola, Cagnola. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
gli onorevoli ministr i degli affari esteri e 
d'agricoltura, industria e commercio, intorno 
alla sempre crescente concorrenza che i vini 
greci vengono facendo a quelli i taliani. 

« Angelo Majorana. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole presidente del Consiglio e gli 
onorevoli ministri del tesoro e dei lavori 
pubblici sulla vertenza che pende t ra il 
Governo e la provincia di Piacenza circa la 
spesa occorsa per la costruzione del ponte 
interprovinciale sul Po, per sapere se e come 
intendano far ragione ai giusti reclami della 
Provincia stessa. 

« Cipelli, Tassi, Fabri , Ferrar is 
Napoleone. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri per sapere 
se non creda necessario provvedere perchè 
gli emigranti ed operai i tal iani trovino presso 

i rappresentanti del nostro Governo all'estero 
maggiore tutela ed assistenza. 

« Cipelli. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi, 
per sapere se e quando intenda risarcire le 
vi t t ime delle frodi e dei falsi scoperti nel 
1897 nell 'ufficio postale di Paterno. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio, ministro del-
l' interno, per sapere se intenda presentare 
un disegno di legge modificativo della vi-
gente legge elettorale amministrat iva sia per 
ciò che concerne l 'elettorato, sia per ciò che 
concerne la eleggibilità. 

« Calieri Enrico. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli ono-
revoli ministri dell ' interno e dei lavori pub-
blici sulla violazione della l ibertà di riu-
nione commessa a danno dei ferrovieri sici-
liani che preparavano un comizio per l'at-
tuazione delle proposte fat te dalla Commis-
sione d'inchiesta. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interpellare l'ono-
revole ministro degli affari esteri intorno 
alla attuale fase della vertenza italo-colom-
biana. 

« Santini. » 

« I sottoscritti chiedono d' interpellare gli 
onorevoli ministri dei lavori pubblici, delle 
finanze e dell 'agricoltura, industria e com-
mercio, intorno ai criterii coi quali si ten-
gono in sospeso le domande di concessione 
per forza motrice e si ricusa l'esecuzione 
della legge vigente 10 agosto 1884, n. 2644, 
sulle derivazioni di acque pubbliche, modi-
ficandola con semplici circolari ministeriali, 
e sovrapponendole il giudizio di una Com-
missione centrale nella quale sono in mag-
gioranza rappresentat i gli interessi ferroviari 
ed esclusi gli interessi industrial i ; chiedono 
se ed in quale misura sia sòabilita la conve-
nienza di immobilizzare ingenti quantità di 
forza motrice per uno scopo ancora imper-
fet tamente determinato nei suoi rapport i tec-
nici ed economici, e se sia accertato che tale 


