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del cosidetto disservizio io non entrerò. | 
Non v'entrerò, perchè ho sentito dei bellis- 1 
simi discorsi poco su poco giù tutt i con- j 
cordi nell'esprimere le medesime lagnanze ! 
in quanto riguarda i risultati positivi del. 
servizio, lagnanze che potranno anche essere 
in qualche parte eccessive, ma che, in pieno, 
ritengo ancora io fondate. 

Le cause sono intese diversamente dai 
diversi eolleghi a seconda del loro modo di 
pensare, delle loro tendenze, ma nessuno 
v'è che neghi ciò a cui io mi sono riferito, 
che le spese sono cresciute più dell 'entrata 
e che il servizio è peggiorato anziché mi-
gliorato. 

I l paese vi scuserà, onorevoli ministri, 
anche vi assisterà; non solamente voi, ma 
tutti coloro che potessero essere al vostro 
posto. Yi scuserà e assisterà, pure se pre-
sentate dei bilanci ferroviari non splen-
didi; ma vuole almeno che le spese siano 
fatte bene, e che il servizio copra il suo 
bisogno. 

Io non dico altro, perchè temerei, altri-
menti, di mancare di parola. (Vive appro-
vazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . I l seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

liileiTopzioni e inlerpllanze. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli se-
gretari di dar lettura delle interrogazioni e 
delle interpellanze. 

MORANDO, segretario, legge: 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
istruzione pubblica, per sapere se creda che 
debba impartirsi negli I s t i tut i nautici un 
corso elementare sui pronti soccorsi, dei 
quali può aver bisogao il personale viag-
giante. 

« Cantarano ».• 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere quando in conformità agli affidamenti 
dati anche di recente, intenda dare un as-
setto definitivo all' organico delle biblio-
teche. 

« Rosadi, Montemartini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' istruzione pubblica, per avere 
notizie della Commissione reale per il rior-
dinamento scolastico, 

« Rosadi ». 

« I sottoscritti chiedono interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali .prov-
vedi menti intenda prendere per migliorare 
le sorti dei maestri di musica militari. 

« Monti-Guarnieri, Calissano » 

« I sottoscritt i interrogano i ministri dei 
lavori pubblici e della agricoltura e com-
mercio per sapere, se intendano provve-
dere immediatamente a far cessare i gra-
vissimi, intollerabili danni, recati al com-
mercio, col rifiuto opposto di accettare e 
caricare alla stazione di Modena la canapa 
diretta all'estero. 

« Vicini, Agnini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavóri pubblici, per conoscere 
il pensiero del Governo sulla necessità ed 
urgenza della costruzione di una ferrovia 
direttissima Bologna-Firenze, considerata 
la relativa efficacia dei provvedimenti an-
nunziati , per rendere temporaneamente 
meno diffìcile il traffico attraverso l 'Appen-
nino toscano. 

« Angioli ni ». 

« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-
revole presidente del Consiglio dei ministri, 
per sapere: se il Governo riconosce di es-
sere giunto il momento di dover presentare 
in questo scorcio di sessione parlamentare 
il disegno di legge per l ' indennità ai depu-
rati e per lo scrutinio di lista per pro-
vincia. 

« Giuliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, per sa-
pere se per la futura aula di Montecitorio 
sia progettata la tr ibuna della s tampa f a t t a 
in modo, più che ora non sia, rispondente 
ai bisogni dell 'acustica e della comodità. 

« Valentino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i l 
presidente del Consiglio e il ministro del 
tesoro, per sapere se intendono presentare 
un disegno di legge, col quale le Opere pie 
del Regno vengano, in tutto o almeno in 
parte, annualmente risarcite di quanto an-
dranno perdendo dal 1° gennaio 1907 con 
la conversione della rendita. 

« Marco Rocco ». 


