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privativa in via Banco S. Spirito, la quale 
danneggia fortemente gli interessi di quat-
tro rivendite situate in quella zona, e quali 
provvedimenti vorrà prendere in proposito. 

« Leali. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi sull'impedimento che, per mezzo di 
una circolare alterante fuor d'ogni ragione 
le disposizioni regolamentari, fu posto dalla 
superiore autorità a che i rappresentanti 
degli impiegati postali e telegrafici di Pia-
cenza potessero recarsi al Comizio tenutosi 
in Milano il 26 dello scorso gennaio. 

« Varazzani. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole presidente del Consiglio ed il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
nella nuova Sessione intendono mantenere 
gl'impegni assunti nella passata, relativa-
mente alla costruzione delle ferrovie com-
plementari, già classificate per legge. 

« Licata. » 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare 
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica 
sull'illegale trasferimento di un centinaio 
di maestri elementari ordinato dal Regio 
Commissario del comune di Catania. 

« Credaro. » 

« Il sottoscritto chiede. d' interrogare 
l'onorevole ministro della marina per sa-
pere se veramente, come ne hanno dato an-
nunzio alcuni giornali, gli operai dell'arse-
nale di Napoli siano stati impiegati, contro 
ogni criterio di legalità e di opportunità a 
sostituire gli operai dello stabilimento Pat-
tison inattivi a causa del lock-out dell' Im-
presa. 

« Ciccotti. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro della marina per sa-
pere se e come, nel concedere a stabilimenti 
privati lavori per conto dello Stato, intenda 
garantire un equo trattamento degli operai 
adibiti. 

« Ciccotti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevola presidente del Consiglio ed il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
provvedimenti hanno preso verso i Con-
sigli di amministrazione delle ferrovie per 
tutelare l'ordine pubblico. 

« Gattorno. » 
1) 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio per saper© se intenda 
togliere dalle circolari 17 agosto, 23 set-
tembre, 7 e 12 ottobre 1901, nn. 37, 42, 44 
e 50, quanto contengono di contrario alla 
legge ed alla pratica circa il taglio di piante 
nei boschi degli enti morali. 

« Palatini. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro dell'interno per sapere 
come intenda procedere di fronte alla con-
dotta del delegato di pubblica sicurezza re-
sidente a Magliano Sabino, il quale, non si 
peritò in occasione di un recente pacifico 
sciopero e pendenti le trattative per un 
componimento di sfidare spavaldamente la 
massa degli scioperanti a scendere armata 
in piazza. 

« Varazzani. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, in 
ordine all'urgenza dei lavori di migliora-
mento e di sistemazione della stazione di 
Reggio Emilia. 

« Cottafavi. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se" con la circolare telegrafica del 
21 febbraio p. p. ai prefetti e ingegneri capi 
del Genio civile, il Governo ha creduto di 
sospendere, a data indeterminata, con gra-
vissimo danno del progresso industriale, la 
applicazione della legge sulla derivazione 
di acque pubbliche. 

« Crespi, Carugati, Valli Eu-
genio, De Asarta, Lucchini 
Angelo, Gavazzi. » 

« I sottoscritti chiedono interrogare il 
presidente del Consiglio, sui criteri generali 
di politica che il Governo irrtenda adottare 
per la Calabria; e sull'invio (dall'onorevole 
presidente ordinato) dell'Ispettore De Nava 
nella Provincia di Cosenza — invio, che è 
parso ai calabresi fonte di nuove delusioni. 

« D'Alife, Spada ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze per sapere 
se per iniziare fìnalmmte l'applicazione delle 
leggi sul chinino di Stato e contro la ma-
laria in tenia servirsi della farmacia mili-
tare centrale di Torino. 

« Celli. » 


