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« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell'interno per conoscere se e come 
giustifichi l 'attitudine ostinatamente pas-
siva della Direzione generale carceraria, ac-
cusata dalla stampa ed in base a documenti 
di avere, in persona dell'ex direttore com-
mendatore Canevelli e del direttore attillale 
commendatore Doria, deposto il falso in 
giudizio nel processo di Teramo contro i 
presunti complici di Acciarito allo scopo di 
stornare da sè e riversare intiera sopra un 
subalterno la odiosità del trucco inumano 
usato contro Acciarito colla falsa lettera 
dell'amante sua, mentre trucco e lettera 
sarebbero stati predisposti dal subalterno 
in pieno e perfetto accordo colla stessa Di-
rezione generale carceraria. 

« Cameroni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
Presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, e il ministro di grazia e giustizia per 
sapere se intendano presentare sollecita-
mente al Parlamento le annunziate propo-
ste di modificazioni alle leggi sul Consiglio 
di Stato e sulla giustizia amministrativa, e 
se tali proposte mireranno non solo a ren-
dere il funzionamento della giustizia ammi-
nistrativa più pronto e sicuro, ma anche a 
disciplinare meglio la risoluzione delle qui-
stioni di competenza nei riguardi della gin-
stizia ordinaria. 

« Schanzer ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare gli 
onorevoli ministri dell' agricoltura, indu-
stria e commercio, delle finanze e dell'in-
terno, per sapere quali cause abbiano im-
pedito per 8 anni di funzionare la Cassa 
ademprivile in provincia di Cagliari, fru-
strando così lo scopo benefico della legge 
del 1897. Quale fu il risultato delle in-
chieste compiute dai due ispettori superiori 
delle finanze e dell'agricoltura, ordinate dai 
rispettivi Ministeri, anche relativamente 
alla transazione Dessi-Demanio. Quale fu 
l'opera dei prefetti passati e dell'attuale in 
ordine alle funzioni loro attribuite dalla 
legge stessa. 

« Cao-Pinna ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare gli 
onorevoli ministri dell'agricoltura, industria 
e commercio, delle finanze e degli affari este-
ri, sui provvedimenti che intendono pren-
dere per rendere meno disagiate le condizio-
ni del mercato dei sugheri in relazione alle 
importazioni estere. 

« Pala ». 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici per apprendere 
quali provvedimenti abbia attuato ed in-
tenda adottare per far cessare il presente 
disordine ferroviario. 

« Cottafavi ». 

« Il sottoscritto chiede di interpellare 
l'onorevole presidente del Consiglio dei mi-
nistri sui criteri ai quali egli ha creduto di 
attenersi nella ricomposizione del Ministero. 

« Fradeletto ». 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
il ministro di grazia e giustizia per sapere 
se intenda affrettare la presentazione del 
progetto di legge sul riordinamento degli 
archivi notarili e pel miglioramento morale 
ed economico degli impiegati, già preparato 
da apposita Commissione. 

« Di Stefano, Oredaro, Basetti , 
Teso, Visocchi, De Gaglia, 
Eosadi, Cernili, Arnaboldi, 
Fera ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare 
l'onorevole ministro dell'interno sull'atteg-
giamento arbitrario ed illegale del prefetto 
di Salerno, il quale, per compiacenza poli-
tica e partigiana, si rifiuta di sottoporre 
allo esame della Giunta provinciale ammi-
nistrativa un ricorso per ineleggibilità del 
comune di Casaletto Spartano, prodotto fin 
dal 20 maggio 1905, non ostante eccitazioni 
legali per atti di protesta del 4 settembre e 
per telegrammi inviati a lui ed ai compo-
nenti della Giunta. 

« Mirabelli ». 

« I l sottoscritto interpella il ministro 
delle poste e dei telegrafi per chiedergli se 
e come intenda completare la relazione 
sulla inchiesta telefonica ministeriale testé 
presentata alla Camera dei deputati e se 
voglia ritirare il progetto di modificazioni 
alia legge telefonica, presentato a quella 
dei senatori. 

« Santini ». 

« I l sottoscritto chiede d interpellare il 
ministro dei lavori pubblici circa il persi-
stente disordine nel servizio ferroviario. 

« Goglio ». 

« I l sottoscritto chiede di interpellare il 
ministro dell'interno e il ministro di grazia 
e giustizia per sapere se ritengono che pos-


