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tenga doveroso modificare prontamente il 
regolamento suddetto in senso più corrispon-
dente all 'ultima volontà del munifico dottor 
Soleri. 

« Nuvoloni. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione, sulle cause che, dopo il passaggio del 
cavalier Gaetano Petrosemolo alla presidenza 
del R. Istituto tecnico e nautico di Livorno, 
possano avere determinato il completo di-
saccordo fra il personale dirigente ed inse-
gnante della R . Scuola tecnica Giuseppe 
Micali della stessa città, con grave danno 
della disciplina e degli studi. 

« Catanzaro. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intenda far modificare dalla So-
cietà l'orario ferroviario per la L igur i a oc-
cidentale in modo da riparare agl i incon-
venienti lamentati e da sodisfare ai bisogni 
ed agl i interessi di quelle popolazioni. 

« Nuvoloni. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione per sapere se non riconosca la necessità 
di aumentare l 'assegno per la ordinaria ma-
nutenzione del Palazzo Ducale e del Castello 
dei Gonzaga di Mantova e per completare i 
restauri di quei due monumenti nazionali. 

« Rocca F . » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
l'onorevole ministro dell' interno per sapere 
se vorrà presentare un disegno di legge in-
teso ad impiegare i reclusi nel dissodamento 
e nella bonifica di terreni anziché nei labo-
ratori, evitando così la concorrenza ai liberi 
lavoratori. 

« Morpurgo, Pini, Cottafavi, 
Zannoni, Bergamasco. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della marina, per sapere se 
conosca l'esistenza di un trust, o sindacato, 
tra tutte le acciaierie, dal quale sarebbe 
stato assicurato il monopolio delle forniture 
in I ta l ia al la Società delle acciaierie di 
Terni, e, dato che il trust esista e con queste 
condizioni, come intenda provvedere a che, 
essendo esclusa la concorrenza delle fabbri-
che estere, il Governo non debba, per le sue 
forniture, subire i patti necessariamente leo-
nini della Società di Terni. 

« De Andreis. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze sulla con-
dizione insopportabile fatta agl i impiegati 
subalterni delle coltivazioni dei tabacchi, 
sulla necessità di porli in pianta stabile, o 
almeno di valersi della opera loro, chia-
mandoli per l 'avvenire a preferenza di estranei 
nei magazzini ed in tutte le molteplici ope-
razioni, cui sieno adatti, assicurando come 
meritano ; la loro sorte tutto l'anno. 

« Landucci. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri delle finanze e dei lavori pubblici 
per sapere perchè, mentre l 'Intendenza di 
finanza di Lucca, con parere motivato del-
l'ufficio tecnico, sostenne le ragioni dello 
Stato sulle acque influenti del Serchio, il 
Ministero se ne disinteressò, e per cono-
scere quali sieno i precisi intendimenti del 
Governo di fronte alle legittime agitazioni 
degli industriali e dei contadini, a cui be-
nefìzio da tempo immemorabile si conver-
gono quelle acque. 

« Matteiicci. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli esteri sulla volontaria 
assenza del Console generale d'Italia, du-
rante la manifestazione ital iana che la gen-
tile e forte popolazione di Malta fece agl i 
studenti siciliani. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere in 
ordine all 'urgenza dei lavori di migliora-
mento e di ampliamento della stazione di 
Corigliano Calabro. 

« D'Alife. » » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno sulla prossima minac-
cia di organizzazione di sciopero generale 
in molti punti della provincia di Rovigo e 
gl i chiede notizie in proposito. 

« Papadopoli . » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, interim dei lavori 
pubblici, per ottenere da lui formali e ca-
tegoriche dichiarazioni atte a calmare le 
agitazioni che da più mesi travagliano tutta 
la popolazione lucchese per il timore che 
le acque del Serchio sieno loro tolte o no-
tevolmente diminuite. 

« Luporini. » 


