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diosa la procedura per lo svincolo delle 
cauzioni dei conciliatori e dei portalettere 
rural i . 

« Lagasi. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere se, 
dopo i favorevolissimi r isultat i ottenuti da 
altre amministrazioni dello Stato (compreso 
il Ministero della marina) coi nuovi me-
todi preventivi della malaria, intenda si-
milmente tutelare da questo flagello la sa-
lute dei soldati. 

« Celli. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura sull ' ingiusti-
ficato r i tardo frapposto nel comune di Me-
lilli alla concessione del fondo Mezzamon-
tagna, del quale è già eseguito in par te il 
lavoro di quotizzazione, non potutosi com-
piere, deplorevolmente per gli usurpi già 
constatati senza che sia preso intorno ad 
essi alcun provvedimento. 

« Libert ini Pasquale. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se e come intenda provvedere ad un 
servizio della ferrovia Parrha-Spezia, che 
meglio risponda alle esigenze della viabi-
lità. 

« Lagasi. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare gli 
onorevoli ministri del tesoro e del l ' in terno 
per conoscere se intendano proporre prov-
vedimenti per troncare le molte ingiuste 
l i t i giudiziarie che, in dipendenza di una 
erronea applicazione della legge di pubblica 
sicurezza e di quella delle istituzioni di 
beneficenza, il demanio va promovendo con-
tro le Opere pie e in loro gravissimo danno 
per pretesi rimborsi di spese per ricovero 
di inabili al lavoro. 

« Sichel. » 

«I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio e l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici per cono-
scere se intendano, con la urgente solleci-
tudine che l 'argomento richiede, presentare 
proposte di legge per : 

1. Almeno raddoppiare il l imite attuale 
di valore delle opere che obbligatoriamente 
debbono essere concesse in esecuzione alle 
Società cooperative; 

2. F a r obbligo anche alle Provincie, 
ai Comuni, alle Opere Pie e a tu t t i gli enti 

morali della concessione dei loro lavori, nei 
lùni t i almeno del suddetto valore, alle So-
cietà cooperative. 

« Sichel. » 

« Il sottoscritto ohiede di interrogare 
l'onorevole ministro dell ' istruzione pubblica 
per sapere perchè, malgrado le dichiarazioni 
fat te alla Camera, non ha ancora provve-
duto all 'apertura del concorso per la catte-
dra di ordinario di filosofìa del Diri t to nella 
Universi tà di Bologna. 

« Aprile. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul-
l 'ultimo sciopero di' Genova. 

« Pellegrini. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
Governo sull 'opera sua durante il recente 
sciopero dei ferrovieri delle Ferrovie eco-
nomiche biellesi; sulle condizioni in gene-
rale dei personale delle ferrovie secondarie; 
e sui provvedimenti che il ministro dei la-
vori pubblici intenda adottare per evitare 
altri conflitti fra personale e Compagnie. 

« Rigola. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. Quanto alle interpellanze il 
Governo dichiarerà a suo tempo se e quando 
intenda rispondervi. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha chiesto di rispondere subito alla inter-
rogazione presentata dall 'onorevole De An-
dreis. 

Gli dò facoltà di parlare. 
GÌUSSO, ministro dei lavori pubblici. Se mi 

permettono il presidente e la Camera, di-
chiaro che sono lieto di poter annunziare 
che lo sciopero, avvenuto a Genova nei 
giorni passati , a causa della mancanza dei 
vagoni, è cessato. E una notizia eccellent?, 
che son sicuro verrà accolta con vera so-
disfazione, I negozianti questa matt ina, 
dopo deliberazioni prese ieri, hanno ripreso 
il lavoro, poiché si sono persuasi che sola-
mente per forza maggiore erano mancati i 
vagoni nei giorni scorsi, e poiché sono 
stati assicurati dalle dichiarazioni fat te dal 
rappresentante del Ministero, mandato sul 
posto, il commendator Calvori, e dalle di-
chiarazioni fat te dalla Società Mediterranea, 
che da oggi in poi il servizio dei vagoni 
non farà difetto. Mi si consenta però di 

| osservare che c'era anche un po' di esage-


