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Così è stata dichiarata ingombra la sta-
zione di Firenze (Porta al Prato) capace di 
oltre 850 carri, mentre non ha superato i 300 
carri di deposito. 

« Pese-etti. » 

« I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri per chiedergli quale 
azione il Regio Governo abbia svolto, e, se 
possa dire, quale stia nelle a t tual i tà svol-
gendo e pensi svo]gere in avvenire, in pre-
senza dei gravi eventi della Somalia In-
glese, eventi, che, potendo preludere ad 
ancor più gravi conseguenze nei r iguardi 
della nostra politica coloniale, specie nei 
riflessi delle nostre zone di influenza in 
Africa, od in ordine alla situazione inter-
nazionale, r ichiamano intensa la attenzione 
del Paese. 

« Santini . » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l 'onorevole ministro di grazia e giustizia 
e dei culti per sapere se consideri conforme 
a, giustizia che quattro ci t tadini mirandolesi, 
incensurati , subiscano da oltre tre mesi il 
carcere preventivo per una imputazione la 
quale anche se provata, porterà una pena 
assai minore. 

« Agnini . » 

« I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro delle poste e dei telegrafi per sapere 
se egli, apprezzandone il criterio, intenda 
riconoscere alla Società dei Telefoni in Roma 
il diri t to di int imare ai suoi abbonati di fir-
mare i contratt i dietro pagamento anticipato 
agl i Uffici sociali, con la minaccia, in caso 
di opposizione, di sospensione immediata del 
servizio. 

« Santini . » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intenda invitare l 'Amministrazione 
delle ferrovie Adriatiche a dare sollecita 
esecuzione ai lavori del doppio binario Prato-
Pistoja, per dare lavoro alla classe operaia 
nel prossimo inverno ed evitare così il feno-
meno doloroso della disoccupazione. 

« Casciani. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro del tesoro sulle trat-
ta t ive da esso iniziate con la Banca d 'I tal ia , 
per la attuazione pratica del] a legge sulla 
•cedibilità del quinto sugli st ipendi. 

« Mazza. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze per sapere 
se e quando pensa appagare il voto di mol-
tissimi ci t tadini di Napoli che, in confor-
mità della legge, chiedono la revisione del-
l ' imposta sui fabbricati . 

« Ciccotti. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per 
sapere se intenda, senza ulteriore indugio 
ed efficacemente, provvedere al governo del 
Tevere, da Roma al mare, così che la na-
vigazione ne sia garent i ta almeno per le 
navi di piccolo cabottaggio. 

« Santini. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
disposizioni ha preso per il raddoppiamento 
del binario sulla linea ferroviaria Bologna-
Brindisi. 

« dat torno. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intenda subito provvedere alla posa 
del secondo binario sulla Brindisi-Ancona-
Bologna, come è richiesto, già da molti anni, 
dalle esigenze del traffico e dagli impegni 
della Valigia delle Indie su quella impor-
tante arteria ferroviaria. 

« Valeri, Barilari . » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi 
per sapere se sia suo intendimento di pren-
dere, in contraddizione degli obblighi e dei 
pat t i sanciti nella convenzione mari t t ima, 
provvedimenti per dare una maggiore sov-
venzione alla Compagnia napoletana di na-
vigazione, invitando il comune e la provin-
cia di Napoli a un proporzionale concorso. 

« De Martino 

«Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro degli interni sul r i tardo che 
frappone nel concedere "al delegato di pub-
blica sicurezza A. Casilli l 'autorizzazione a 
sporgere querela contro il Questore di To-
rino e sul motivo per cui non crede di or-
dinare un 'ampia ed esauriente inchiesta sulle 
cause che diedero luogo a quella querela. 

« Nofri . » 

« I l sottoscritto chiede di interpel lare 
l 'onorevole ministro dell ' istruzione pubblica 
sulle cause che produssero la caduta del cam-
panile di San Marco, desiderando conoscerne 
le responsabilità e desiderando sapere quali 


