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il potere esecutivo, modificando arbitraria-
mente il precedente decreto-legge 8 aprile
1900, n. 135, già presentato alla Camera, e
pregiudicando le decisioni del Parlamento,
impone all'erario unmaggiore aggràvio com-
plessivo il quale supererà sensibilmente i
30 milioni, einoltre, favorendo l'impianto
di industrie artificiali eccedente ladomanda
degli armatori nazionali, prepara crisi rovi-
nose adanno della classe lavoratrice.

«Franchetti. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro di grazia egiustizia per sapere se
intenda provvedere onde impedire che un
tribunale, come quello di Alessandria, di
prima importanza, non possa funzionare re-
golarmente, specie nel tempo in cui sono
aperte le Assise, per mancanza di giudici,
cagionando un arenamento di tutti gli affari
congrave jattura di generali interessi, con
un susseguente sopralavoro dei magistrati,
conmanifesta diminuzione del concetto del-
l'amministrazione della giustizia.

«Zerboglio. »
«Il sottoscritto chiede di interrogare il

ministro del tesoro sui suoi propositi circa
laripresentazione del progetto di legge sulla
insequestrabilità ecedibilità degli stipendi.

«Mazza. »
«Il sottoscritto interroga il ministro dei

lavori pubblici sulla ritardata esecuzione del
decretoriguardante lefacilitazioni dei viaggi
ai maestri elementari edagli impiegati delle
Amministrazioni centrali e provinciali.

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

nistro delle 'finanze sui provvedimenti che
intende adottare a scongiurare i gravi in-
convenienti provocati dai ricevitori daziari
dello frazioni di Ohiaiano, Piscinola, Miano,
aumentando esageratamente il tasso di ab-
bonamento che daanni gravava le piccole
industrie di quelle popolazioni.

«A. Casale. »

«Il sottoscritto chieded'interrogare il*mi~
nistro dell'interno sullo sciopero delle fila-
trici scoppiato aSoncino il 27 u. s. e sul
contegno delle autorità.

«Pavia. »

«Il sottoscritto chieded'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze per sapere se
in vista delle funestissime condizioni del-
l'agricoltura nella provincia di Lecce voglia
sospendere in detta provincia la esazione
dalle imposte.

«Vischi. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro dell'interno edil ministro di gra-
zia egiustizia per sapere con quali criteri
il prefetto ed il presidente del tribunale per-
mettono che nella provincia di Girgenti la
Commissione elettorale provinciale approvi
le liste politiche ed amministrative fuori
termine, cioè dopo il 30 maggio, e cancelli
centinaia di elettori senza fondarsi su de-
nunzie esu documenti; e seil Governo a
tutela del diritto elettorale intende provve-
dere asimili violazioni di legge.

«Licata. »

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di agricoltura, industria ecommercio,
circa ai provvedimenti che intende prendere
affinchè cessino i reclami contro la limita-
zione del diritto di libera coltura di fondi
rustici che si verifica per effetto di erronea
interpretazione della legge forestale nella
regione della Carnia edel Canal del Ferro.

«Valle Gregorio. »
«Il sottoscritto chiede di interpellare

l'onorevole ministro dell'interno sull'azione
esercitata dai prefetti nelle ultime elezioni
esulle misure prese verso i prefetti di Cal-
tanissetta edi Cuneo.

«Colajanni. »
«Il sottoscritto chiede di interpellare

l'onorevole ministro dell'interno sull'opera
del Governo nelle elezioni politiche.

«Pansini. »
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il

ministro dei lavori pubblici per sapere se
intenda richiamare la Società ferroviaria
esercente laRete Adriatica afornire il ser-
vizio alla stazione di Udine e sulla linea
Udine-Venezia in modo corrispondente alla
entità del traffico ed all'importanza della
linea ;mentre ora tale servizio è, per ogni
riguardo, inferiore aquello che si presta in
stazioni elinee molto meno importanti.

«Girard »ini.


