
A tti Parlamentari — 6 4 2 7 — Camera dei Denudati 
LEGISLATURA X X I I I a SESSIONE DISCUSSIONI — - TORNATA DELL'8 MARZO 1 9 0 6 

pel rilascio dei certificati ai veterani che 
concorrono alla pensione. 

« Curioni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole ministro della guerra per sapere 
se intenda presentare il disegno di legge, 
tante volte promesso dai predecessori, pel 
miglioramento de'le condizioni dei ragio-
nieri geometri del genio, ragionieri d'arti-
glieria, capitecnici ed assistenti. 

« Curioni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
l'onorevole ministro dell'agricoltura, indu-
stria e commercio, per sapere sestimi utile 
di prendere qualche provvedimento per dare 
impulso alla nostra esportazione in Egitto. 

« Curioni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per conoscere 
perchè l'amministrazione dello Stato non 
imponga al Consorzio interprovinciale della 
Burana di completare sollecitamente i la-
vori di escavo dei canali modenesi, che do-
vevano essere ultimati nel 1902 e invece 
sono ancora incompiuti e da parecchio tempo 
sospesi, con danno enorme igienico ed eco-
nomico delle popolazioni dei comuni di Mi-
randola, San Felice e Finale-Emilia. 

« Agnini ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare gli 
onorevoli ministri per gli affari esteri e dei 
lavori pubblici sullo stato nel quale si tro-
vano le pratiche per la costruzione della 
ferrovia Cuneo-Nizza. 

«Panie, Daneo, Albertini». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se e quali provvedimenti intenda 
adottare per il tribunale e per le preture 
di Torino a fine di far cessare la deficienza 
di personale tanto nella categoria giudicante 
quanto di cancelleria e segreteria; deficienza 
che attualmente è così grave da rendere 
impossibile, nonostante la buona volontà dei 
funzionari, il regolare corso della giustizia. 

«Paniè, Daneo, Albertini ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro di 
agricoltura, industria e commercio, per sa-
pere se e come voglia proteggere le uve ita-
liane dalla concorrenza della importazione 
delle uve spagnuole. 

« Pansini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro di grazia e giustizia per 
sapere come intenda provvedere perchè i 
processi per reati elettorali non abbiano ad 
essere troncati dalla prescrizione, effetto di 
ingiustificabili indugi, e cagione di sempre 
maggior pervertimento dei nostri costumi 

, politici. 
« Alfonso Lucifero ». 

» 
« 11 sottoscritto interroga il ministro dei 

lavori pubblici per sapere quando intenda, 
come più volte si era promesso, provve-
dere per un trattamento più equo e più 
umano verso i cantonieri delle strade na-
zionali, equiparandonela condizionea quella 
degli altri lavoratori al servizio dello Stato. 

« Loero ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri dell'interno e dei lavori pubblici per 
conoscere i criteri con cui il Governo in-
tende eseguire la legge 9 luglio 1905 n. 413 
per le ferrovie complementari di Sicilia, e 
sollecitare la costruzione di esse, anche in 
vista della vivissima agitazione di quelle 
popolazioni, che, dopo le delusioni subite, 
minacciano di mettersi fuori legge. 

« Cascino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri del tesoro e dei lavori 
pubblici per sapere se il Governo creda di 
poter modificare le basi fondamentali delle 
tariffe delle ferrovie dello Stato, senza una 
apposita legge e senza la preventiva appro-
vazione del Parlamento. 

« M. Ferraris ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se ricono-
sca la necessità di dare severe e precise di-
sposizioni affinchè, nell'attesa di una legge 
speciale che prescriva i peculiari metodi di 
sicurezza e di resistenza per le nuove co-
struzioni nelle zone soggette a frequenti 
movimenti tellurici, si osservino intanto ri-
gorosamente le norme statuite dalle leggi 
vigenti, a garanzia dell'incolumità dei cit-
tadini. 

« Larizza ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia per sapere come intenda 
provvedere alla persistente deficienza del 
personale giudicante e di cancelleria nel 
tribunale e nelle preture di Alessandria e 


