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coro dell'amministrazione della giustizia nel 
tribunale di Ariano di Puglia di fronte alla 
condotta di taluni magistrati, i quali la-
sciano ingenerare sospetti di parzialità coi 
loro atti. 

« Caputi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulla necessità 
di estendere la normale giurisdizione del 
Magistrato delle acque, anche all'argine si-
nistro del Po, compreso nel suo comparti-
mento amministrativo. 

« Meritani ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per sapere se intenda provvedere 
alla istituzione di un Ispettorato forestale 
a Verona. 

« Meritani ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
per ragioni di servizio, d'igiene e di decoro, 
intenda sollecitare la costruzione della nuova 
stazione di Serravalle Pistoiese, da lungo 
tempo promessa. 

« Cascia ni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, per 
sapere se intenda istradare per la via più 
breve i treni che provvedono al traffico tra 
Napoli ed Avellino. 

<s Guerritore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l 'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, sul 
progetto di consolidamento e di amplia-
mento del porto di Catania. 

« De Felice-Giuffrida ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sape-
se se intenda sodisfare le legittime e anti-
che aspirazioni degli educatori nei convitti, 
nell'interesse dell'educazione nazionale. 

« Turco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se intenda 
integrare la recente amnistia in materia fi-
scale con la proposizione di un indulto per 
le soprattasse di registro e bollo. 

« Bizzozero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimente voglia adottare per far de-
finitivamente sistemare la strada nazionale 
n. 51, nel percorso dal ponte Fiumara alla 
stazione ferroviaria di Alfedena, special-
mente per quanto riguarda il consolida-
mento delle scarpate, ed il corso delle acque. 

« De Amicis ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro di agricoltura, industria 
e commercio, per sapere se> e quando creda 
dover presentare dei provvedimenti che 
valgano a parificare con quelle degli inse-
gnati delle scuole medie le condizioni eco-
nomiche e giuridiche del personale delle 
Regie scuole pratiche di agricoltura e spe-
ciali. 

« Libertini Gesualdo ». 

« Il sottoscritto interpella l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, sul trasporto 
del palazzetto Venezia in piazza S. Marco. 

« Leali ». 

«Il sottoscritto chiede di interpellare i 
ministri dell'interno e della grazia e giu-
stizia, per conoscere le ragioni per le quali 
alcuni funzionari della questura di Napoli, 
risultanti da att i ufficiali colpevoli di gravi 
reati comuni e di complicità scandalose con 
la camorra napoletana, anche in relazione 
al processo Cuocolo, siano ancora esenti da 
qualsiasi procedimento e rimangano tut-
tora in funzione. 

« Giacomo Ferri ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro delle finanze, circa la voce diffusa, 
raccolta anche da qualche giornale, che il 
Governo abbia intenzione di devolvere mtrcè 
nuova legge a favore del bilancio provin-
ciale di Napoli le somme, che, dopo l'at-
tuazione del nuovo catasto, devono essere 
restituite ai proprietarii di terreni di quella 
provincia, a norma delle vigenti leggi sul 
catasto e della interpretazione data dal 
Consiglio di Stato nell 'adunanza plenaria 
del 16 dicembre 1907. 

« Gualtieri, Rocco, Capece-Mi-
nutolo, Guarracino, Placido, 
Salvia, Masoni, Strigari ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saran-
no iscritte nell'ordine del giorno e così pure 
le interpellanze, se entro 24 ore i ministri, a 
cui sono rivolte, non avranno dichiarato 
di non poterle accettare. 


