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« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi- f 
nistro degli affari esteri perchè voglia dire 
in riguardo alle nuove proposte, concordate 
tra l'Austria-Ungheria e la Russia, per le 
riforme in Macedonia, se il Governo italiano 
sia stato in materia consultato ed eventual-
mente quale azione vi abbia spiegato, quale 
influenza esercitato, quali riserve in propo-
sito dimandato. 

« Santini » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro degli affari esteri intorno 
all'obbligo imposto dalla Cancelleria di 
Vienna d' innalzare la bandiera austriaca 
sui piroscafi italiani del lago di Garda, che 
entrano nel porto di Riva. 

« Molmenti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro della istruzione pubblica 
sulla violazione dell'articolo 10 della legge 
9 febbraio 1903 n. 45, compiuta dal comune 
di Napoli, a danno delle maestre delle scuole 
maschili. 

« Oredaro. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. per sapere se in seguito alla recente 
agitazione dei fattorini telegrafici e delle 
cause che a tale agitazione diedero origine, 
non. creda oramai improrogabile la sistema-
zione di questa classe. 

« Socci. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro degli affari esteri per 
conoscere quali provvedimenti siano stati 
presi contro l'assassinio dell'operaio ita-
liano Lenissa Antonio di Preone (Udine) 
avvenuto il 22 ottobre u. s. a Mereklind 
presso Dorstumunt (Germania); e se non 
creda sia giunto il momento di riformare 
il nostro Corpo consolare in modo tale da 
obbligarlo a seriamente tutelare gli inte-
ressi nazionali generali ed i nostri emi-
grati temporanei. 

« Gregorio Valle. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole presidente del Consiglio, mini-
stro dell'interno, sulla necessità universal-
mente riconosciuta di una larga riforma 
della legge elettorale politica diretta a so-
stituire all'attuale sistema del collegio uni-
nominale altro più adatto a manifestare 
la volontà nazionale. 

« Emilio Bianchi. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro dell' interno per conoscere i motivi 
onde la benemerita Commissione dell'ospizio 
di San Michele ha creduto, a tutela del pro-
prio decoro, rassegnare le dimissioni. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, e l'onorevole ministro dell' istru-
zione pubblica perchè vogliano esibire sicuro 
affidamento di dare, senza ulteriore indugio,, 
degna tomba nel Pantheon alla s icra salma 
del lacrimato Re Umberto. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
per sapere se le riparazioni al materiale 
mobile siano eseguite in modo da viaggiare 
con sicurezza ed in qual modo vengano sor-
vegliate e controllate. 

« Gattorno. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri delle poste e dei tele-
grafi. e delle finanze per sapere se non r i ' 
tengano doveroso di tosto provvedere per-
chè il pagamento dell'imposta di ricchezza 
mobile sugli stipendi dei ricevitori postali 
e telegrafici venga fatto in base alio sti-
pendio netto, come prescrive la legge e 
consiglia l'equità, anziché sullo stipendio 
lordo; provvedimento riconosciuto giusto e 
ripetutamente e formalmente promesso dai 
precedenti ministri. 

« Giacomo Morando. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gl i 
onorevoli ministri del tesoro e dei lavori 
pubblici per sapere se e quali provvedi-
menti intendano promuovere per venire in 
soccorso ai danneggiati dalle recenti allu-
vioni nelle Provincie venete, e per provve-
dere a una razionale sistemazione dei fiumi 
Piave e Livenza in modo da prevenire ul-
teriori disastri. 

« Mei. » 

« Il sottoscritto interroga gl i onorevoli 
ministri della guerra e degli affari esteri, 
nei riguardi della costruenda ferrovia Cuneo-
Nizza, delle trattative corse in proposito tra 
il nostro e il Governo francese e delle even-
tuali concessioni a questo accordate a ri-
troso del competente avviso dello Stato Mag-
giore. 

« Santini. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro dell'interno per sapere quale criterio 


