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« TI sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno per sapere se intenda di concedere 
una sessione straordinaria di esami per l'abi-
litazione all'esercizio della professione di 
assistente pratico di farmacia, come fu già 
concessa replicatamente fino al 1896. 

« Campi l i m a ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
pubblica istruzione per sapere se intenda 
provvedere a migliorare la sorte degl'inser-
vienti dei Convitti nazionali. 

« Maleangi ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro di 
agricoltura, industria e commercio per sa-
pere se intenda provvedere al migliora-
mento degli stipendii degli insegnanti delle 
scuole pratiche e speciali di agricoltura. 

« Maleangi ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici sulla necessità di modificare 
gli orari nella linea Castellammare Adria-
tico-Sulmona-Aquila-Terni e di accelerare 
la marcia dei treni per rendere più facili 
le comunicazioni con Eoma e Firenze. 

.« Manna «. 

« TI sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze per sapere se di fronte ai numerosi 
inconvenienti prodotti dall' applicazione 
della legge 10 dicembre 1905 e succesivo 
regolamento sui velocipedi, non creda op-
portuno di proporne la modificazione prov-' 
vedendo intanto a mitigarne gli efletti con I 
acconcie norme interpretative. 

« Alb erti ni ». 

« Domando d'interrogare il ministro di 
agricoltura, industria e commercio per sa-
pere se creda la Banca di credito agrario 
per il Lazio abbia finora fatto le opera-
zioni di prestiti secondo il regolamento e 
la legge con la quale quella Banca fu isti-
tuita. 

« Leali ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro della 
pubblica istruzione per sapere se intenda 
presentare il progetto di legge relativo agli 
stipendi e alla carriera degli insegnanti delle 
scuole medie pareggiate entro il 1906, come 
promise il suo predecessore al Senato, accet-
tandone il relativo ordine del giorno, e alla 
Camera dei deputati nella seduta del 5 a-
prile decorso. 

« Landucci ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della guerra intorno ai risultati 
degli esami degli ufficiali di complemento, 
tenutisi di recente presso la Regia scuola 
militare di Modena. 

« Santini ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici sulla opportunità di aggiun-
gere (linea Bari -Taranto) una o due vet-
ture viaggiatori al treno facoltativo nu-
mero 2915, in partenza da Bari alle ore 13.10. 

« Abbruzzese ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione per sapere 
quando saranno pubblicate le norme infor-
mative per gli esami di integrazione come 
è dispoato dall'articolo 52 del regolamento 
per le scuole medie ed elementari appro-
vato con regio decreto 13 ottobre 1904. 

« M ili ani ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare per la si-
stemazione ed il miglioramento delle tristi 
condizioni degli impiegati d'ordine straor-
dinari del catasto e degli uffici tecnici di 
finanza. 

« Miliani ». 

« I sottoscritti interrogano il ministro 
dell'interno sulla proibizione del Comizio 
che doveva aver luogo in Oneglia il 21 giu-
gno all'oggetto di trattare dell'attuale mo-
mento politico. 

« Rondani, Costa, Treves, Ferri 
Giacono ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici per sapere se e quando la 
Commissione reale dei porti e la Commis-
sione per la navigazione interna pubbliche-
ranno i risultati degli studi sulle opere né-
cessarie per mettere i piccoli porti in con-
dizione da fruire delle vie acquee che sa-
ranno sistemate e ampliate con l'esecuzione 
del piano per la navigazione interna. 

« Codacci-Pisanelli ». 

«Domando di interrogare i ministri dei 
lavori pubblici, della marina e dell'agricol-
tura, industria e commercio sulla opportu-
nità di riformare, nell'interesse della difesa 
e dell'economia nazionale, il riparto della 
spesa pei piccoli porti e specialmente gli ar-


