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- « I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro della istruzione pubblica 
per sapere se ritenga opportuni i sistemi con 
cui si provvede agli insegnamenti nello isti-
tuto tecnico di Caltanissetta, e se non creda 
di metter fine all'abbandono in cui conti-
nua a lasciare il detto istituto, provocando 
agitazioni e disordini. 

« Cascino ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro della istruzione pubblica per sapere 
se gli consti che un prezioso dipinto del 
Giorgione, Cristo conia croce, sia emigrato 
clandestinamente da Vicenza a Boston e per 
sapere come e perchè le autorità vicentine 
non si siano mostrate intese del clamore 
sollevato dalla notizia di una tale emigra-
zione. 

« E osa di ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro 
della marineria, per chiedergli se abbia 
chiesto su i tipi delle nuove costruzio.ni na-
vali il parere del Consiglio degli ammiragli. 

« Santini ». 

« I l sottpscritto chiede"d'interrogare l'o-
norevole ministro della guerra sull'attendi-
bilità della voce corsa che si voglia tra-
sportare altrove la sede del tribunale mi-
litare ora in Bologna. 

« Marescalchi ». 

« I sottoscritti interrogano il presidente 
del Consiglio ed i ministri dei lavori pub-
blici e del tesoro sulle cause delle rèmore 
che si frappongono alla concessione delle 
costruzioni delle ferrovie complementari si-
cule, non ostante diverse offerte presentate 
da varie Società sin dallo scorso luglio, rè-
more che fra l'altro possono indurre danno 
pel decorrimento del termine prefisso dalla 
relativa legge, entro il quale la concessione 
deve essere fatta. 

« Filì-Astolfone, De Michele-
Ferrantelli ». 

« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sa-
pere se in presenza della urgente necessità 
di provvedere alle difficili condizioni di eser-
cizio della linea litoranea orientale della 
Liguria, non sia il caso di procedere ad uno 
studio comparativo tra la nuova linea pa-
rallela che si vorrebbe adottare a doppio 
binario secondo il progetto dell'ex Mediter-

ranea e la linea interna Genova-Spezia, per 
desumerne i criteri di preferenza sia dal 
lato finanziario che della stabilità dell'opera 
e dei successivi sviluppi verso la valle del 
Po ed oltre. 

« Cavagnari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici sul 
disordine ferroviario che ha reso in Calabria 
dannosa ironia orari, spedizioni di merci, 
sicurezza di recapito, ecc. ecc.; e nel quale 
pare si adagi fatalisticamente l'Ammini-
strazione, che nulla riesce a fare per ritor 
nare nell'ordine. 

« Alfonso Lucifero ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per conoscere quali 
preoccupazioni d'ordine nazionale od inter-
nazionale lo abbiano determinato ad impe-
dire la trasmissione di telegrammi a gior-
nali italiani ed esteri. 

« Cabrini ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno sui sistemi usati dalla polizia di 
Milano nei riguardi di cittadini militanti 
nel partito anarchico. 

« Cabrini ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia per sapere come 
avvenga che gli uditori giudiziari in missione 
di vice pretori non siano ancor oggi pagati 
degli onorari loro dovuti per i mesi di ot-
tobre, novembre e dicembre 1905. 

« Canetta ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
guerra per chiedergli se sia vero abbia egli 
emanato una circolare relativa agli ufficiali 
di complemento, che desiderino recarsi al 
servizio dello Stato libero del Congo e se 
gli consti che un ufficiale nostro in servi-
zio attivo sia colà sottoposto a processo 
penale per atti inumani. 

« Santini ». 

Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro della pubblica istruzione in ordine 
al mancato pagamento di più mensilità 
dello stipendio ai professori delle classi ag-
giunte nelle scuole secondarie. 

« Cottafavi ». 


