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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se, di fronte al nuovo disastro ferroviario 
avvenuto a Piacenza nella notte dell ' ll 
al 12 novembre, il quale, nonostante le 
conseguenze meno gravi sulle persone, mette 
in evidenza, ancora meglio dell'ultimo pre-
cedente, la deficienza completa degli im-
pianti nella stazione e il gravissimo pe-
ricolo che deriva dal dovere costantemente 
far servire i binari di corsa, appartenenti 
a linee di primissima importanza, quali 
la Piacenza-Milano e la Piacenza-Torino, 
come binari di ricovero per i treni merci, 
non creda necessario di iniziare d'urgenza i 
lavori di riforma degli impianti nella sta-
zione di Piacenza e nella sua zona di ser-
vizio. 

< E ai neri ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro 
degli affari esteri, per apprenderne selo Stato 
indipendente del Congo abbia esercitato uf-
ficii presso il Governo del Re per l'aggra-
dimento di un proprio rappresentante di-
plomatico e per conoscere quale accoglienza 
sia stata, eventualmente, fatta a tale pro-
posta. 

« Santini ». 

«Il sottoscritto interroga il ministro delia 
pubblica istruzione, per conoscere se creda 
conveniente addivenire a sollecite tratta-
tive per l'acquisto del palazzo Farnese in 
Roma. 

« Santini ». 

« 11 sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze, per sapere se e quando provvederà 
alla reclamata organizzazione del personale 
della coltivazione dei tabacchi. 

« Cantarano ». 

« I sottoscritti interrogano il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere quale azione in-
tenda esèrcitare, onde sia posto sollecito ri-
medio agli inconvenienti avveratisi nel ser-
vizio ferroviario, specialmente per quanto 
si riferisce alle frequenti sospensioni nel 
trasporto delle merci ed ai continui ritardi 
dei treni, e quali provvedimenti intenda di 
prendere, per evitare le troppo lunghe in-
terruzioni, che ora si lamentano, nelle stra-
de ordinarie attraversate da passaggi a li-
vello. 

« Negri de Salvi, Teso, 
Marzotto, Magni ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere le ragioni che ri-
tardano la costruzione del secondo binario 
sulla linea ferrata Bologna-Lecce. 

« Pansini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e della istruzione pub-
blica, per sapere quali provvedimenti in-
tendano rispettivamente adottare, a fine di 
accertare la responsabilità della pubblica 
sicurezza per non avere, benché richiamata 
dal rettore, allontanato il Laganà, già pro-
cessato per altri reati di sangue, dai locali 
universitari! ; sottoponendolo a speciale sor-
veglianza ed a fine di venire in aiuto, ove 
sia necessario, alla famiglia del professore 
Giovanni Rossi, così barbaramente ucciso. 

« Marghieri ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro de-
gli affari esteri, per sapere quali provve-
dimenti vennero adottati a proposito dei 
gravi fatti verificatisi a danno di nostri con-
nazionali a Roldàn nella notte del 29 lu-
glio 1906 e sul contegno tenuto dal regio 
console generale di Rosario in tale rin-
contro. 

« De Giorgio ». 

« lì sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quando intenda di attivare la terza cop-
pia di treni o il servizio di carrozze auto-
motrici sulla linea Fabriano-Urbino. 

« Miliani ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri del tesoro e di agricoltura, indu-
stria e commercio, per sapere se di fronte 
ai recenti avvenimenti del mercato finan-
ziario non ritengano essere giunto il mo-
mento opportuno per procedere ad-una ri-
forma del regime delle Borse e dei media-
tori. 

«Emilio Maraini». 

4 II sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
provvedimenti intenda adottare a proposito 
del voto manifestato dal Comizio tenutosi 
a Gioja del Colle sul servizio ferroviario 
delle linee Bari-Taranto e Gioja-Rocchetta 
S. Antonio. 

« De Bellis. « 


