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cina veterinaria in Milano ove gli studenti 
si trovano mancanti dell'insegnamento di 
materie importantissime. 

# « Ro mussi, Treves ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi per sa-
pere se a parità delle altre grandi ci t tà 
non intenda migliorare il servizio postale 
a Genova. 

« Gallino Natale ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
il ministro dell'istruzione pubblica per sa-
pere se intenda procedere all 'ordinamento 
della regia Scuola superiore navale di Ge-
nova, secondo le proposte della Commis-
sione speciale nominata all'uopo. 

« Gallino Natale ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
sapere se e quando intenda provvedere, col-
l'applicazione dell'esercizio economico, o in 
ogni modo, coll 'aggiunta di un'altra coppia 
di treni, ad un conveniente funzionamento 
della ferrovia Viterbo-Attigliano, oggi as-
solutamente insufficiente al servizio dei 
viaggiatori, ed a quello della corrispondenza 
postale. 

«Canevari» . 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sulle cause del 
grave scontro ferroviario avvenuto a Gag-
giano e sui risultati della inchiesta, rela-
t iva . 

« Gallina Giacinto ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici, per conoscere le sue deci-
sioni circa la reclamata immediata costru-
zione di una ferrovia direttissima tra Ge-
nova e Milano, visto che i provvedimenti 
suggeriti dalla relazione Adamoli per sfol-
lare il porto di Genova si mostrano ornai 
inadeguati ai bisogni del traffico; e visto 
che per detta nuova ferrovia un Comitato 
genovese presentò già un progetto completo, 
lasciando allo Stato di esercire la nuova 
linea, mostrandosi inoltre pronto ad offrire 
tu t te le maggiori garanzie per assicurare 
gli introiti e compensare possibili danni. 

« Guastavino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione: 

1. per sapere quali provvedimenti in-

tenda adottare onde impedire il continuo 
esodo dei tesori d'arte dall ' I tal ia; 

2. Per sapere se i quadri di Wan Dyck 
appartenenti alla famiglia Cattaneo della 
Volta, già esistenti in un palazzo di Ge-
nova, hanno, come si afferma insistente-
mente, preso la via dell'estero; 

3. Per conoscere la ragione per cui non 
sarebbero catalogati fra le opere d'arte con-
template dalla legge; 

4. Per sapere se, nel caso che la ven-
dita di detti Wan Dyck sia illegale, il Go-
verno abbia provveduto al loro sequestro; 

5. Per proporre che il Governo pro-
ceda alla nomina d'una Commissione di ar-
tisti la quale nel minor tempo possibile com-
pili un catalogo completo di quante opere 
d'arte di maggiore importanza sono in 
Italia; 

6. Perchè, infine, il Governo presenti 
opportuna proposta di legge onde aumen-
tare il fondo destinato all 'acquisto di opere 
d'arte. 

« Guastavino ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
marina per conoscere quali più energici prov-
vedimenti intenda escogitare affinchè sia ov-
viato al danno incalcolabile della pesca con 
la dinamite lungo le nostre spiaggie, pesca 
tut tavia esercitata da malfattori i quali ri-
mangono sempre impuniti, malgrado i re-
clami altissimi e persistenti della popola-
zione e della stampa. 

« Guastavino ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell' interno per conoscere se il 
primo articolo della S ta tuto debba non 
venir rispettato - e se, qualora sia caduto 
in disuso, non creda di proporne 1 'abroga-
zione. 

N « Guastavino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno, per sapere se 
intenda sciogliere e deferire all 'autorità giu-
diziaria l 'amministrazione comunale di Oria. 

« Morgari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia per sa-
pere, se il procuratore del E e di Napoli 
abbia iniziato procedimento penale in se-
guito all'affermazione del marchese di Cam-
polottaro, ex sindaco di Napoli, secondo 


