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alcuni di questi assistettero ad una pubblica 
conferenza socialista senza neppure rispet-
tare gli obblighi portat i da un contratto re-
golarmente stipulato. 

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

revole ministro dell' interno per sapere se 
creda corretto e regolare che i prefet t i ab-
biano a l imitare gli ordini di visita delle 
farmacie ai casi strettamente necessari, mentre 
l 'articolo 83 della legge sulla sanità pubblica 
prescrive che nel corso di ogni biennio tu t te 
le farmacie debbano essere ispezionate. 

« Pezzato. » 
« Il sottoscritto (jhiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se e quando provvederà alle opportune 
modificazioni di orario ed alle opere dura-
ture per la più sicura comunicazione t ra la 
Sicilia e il continente e per la più breve 
comunicazione di Napoli col capoluogo e col 
versante jonico della provincia di Reggio Ca-
labria. 

« Camagna. * 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici sui r i tardi 
oramai abituali e quasi quotidiani dell 'unico 
treno diretto Reggio-Napoli. 

« Libert ini Gesualdo. » 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'ono-

revole ministro d 'agr icol tura , industr ia e 
commercio per sapere se non creda venuto 
il momento di pensare ad una congrua in-
dennità per coloro ohe dalla esecuzione della 
legge sanitaria si trovano espropriati del 
loro bestiame colpito da af ta epizootica. 

« Rondani, Bissolati. » 
« I sottoscritti chiedono d' interrogare 

l'onorevole ministro dell ' interno sull ' i l legale 
divieto di una pubblica riunione, opposto il 
giorno 6 aprile dal prefetto di Massa Car-
rara dopo che erano state adempite, da par te 
dei promotori, tut te le formalità prescri t te 
dalla vigente legge di pubblica sicurezza. 

« Rondani, Bissolati. » 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici incorno 
alla parificazione degli impiegati dell 'Am-

' m.i¡Distrazione centrale e della locale, per ciò 
che si riferisce alle riduzioni ferroviarie. 

« Majorana. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro d' agricoltura, industria e 
commercio per sapere se e quali provvedi-
menti intenda prendere o proporre perchè le 
migrazioni del bestiame ovino cessino di es-
sere il veicolo continuo di gravi malat t ie in-
fettive, e causa di altri r i levanti danni alla 
agricoltura. 

« Massi mini. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 

ministro d'agricoltura, industria e commercio, 
sull 'ingiustificato ritardo, frapposto nel co-
mune di Melilli alla concessione del feudo 
demaniale Mezzomontagna, del quale è già 
eseguito in parte il lavoro di quotizzazione, 
non potutosi compiere deplorevolmente per 
gli usurpi già constatati senza che si sia 
preso intorno ad essi alcun provvedimento. 

« Libert ini Pasquale. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici, per co-
noscere se e quando intenda provvedere al 
servizio cumulativo sulle linee delle ferrovie 
secondarie sarde col continente. 

« Baccaredda. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro , dell ' istruzione pubblica per 
sapere quali provvedimenti siano stati presi 
contro i comuni Vico del Gargano (Foggia), 
Borgetto (Palermo) ed altri, che non pagano 
lo stipendio ai loro maestri elementari. 

« Credaro. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare Fono» 

revole ministro dei lavori pubblici, per sa-
pere come intenda provvedere alla deficienza 
dei carri ferroviari nella stazione di Trani 
ove le merci rimangono molti giorni pr ima 
di essere avviate alla loro destinazione. 

« Maresca. » 
« Il sottoscritto domanda d ' in terrogare 

l'onorevole ministro dell ' interno, per sapere 
quali provvedimenti intenda adottare, e 
quando, per dare ricovero ad oltre cinquanta 
famiglie povere del comune di Coliiano, ob-
bligate dal prefetto di Salerno e dal sindaco 
a sgombrare le proprie case, perchè minac-


