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della disorganizzazione dei servizi e dello 
sciopero della ferrovia Cireum-Etnea. 

« De Felice Giuffrida ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 1 
ministro dell'interno, per sapere se l'auto-
rità tutoria ha esercitato il dovuto controllo 
sull'opera pia « Umanitaria di Milano, isti-
tuita secondo le norme della legge 17 lu-
glio 1890, numero 6972 ». 

« Brandolin ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della pubblica istruzione, sul perchè 
si ritarda tanto ad adottare quegli energici 
provvedimenti, resi indispensabili dopo una 
inchiesta, per evitare i gravi inconvenienti 
che si verificano per la disciplina e per gli 
allievi della Scuola magistrale di IVfatera. 

« Eidola ». 

« Il sottoscritto interroga i ministri della 
pubblica istruzione e del tesoro, per cono-
scere i lorointendimenti circa la convenienza 
di presentare al Parlamento un disegno di 
legge, che si dice già pronto, per discipli-
nare lo stato giuridico ed economico degli 
aiuti ed assistenti universitari: inoltre chie-
de di sapere se avranno corso i provve-
dimenti, che altre volte furono promessi in 
favore del personale subalterno delle Uni-
versità ed Istituti superiori. 

* Rampoldi ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere quali provvedi-
menti intenda di adottare - migliorando i 
patti di riscatto, oggi proibitivi - onde favo-
rire la costruzione e il sorgere di nuove linee 
ferroviarie nell'interesse della economia na-
zionale. 

« Borsarelli ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici, per sapere se prima di pro-
cedere nell'opera e nella spesa del monu-
mento a Re Vittorio Emanuele in Roma non 
riconosca la necessità di presentare al Par-
lamento uno stato consuntivo e preventivo 
della spesa. 

«Rosadi ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro del-
l ' istruzione pubblica, per sapere se e come 
intenda provvedere all'assetto organicodegli 
istituti musicali, ora che ha preparato l'or-
ganico per il conservatorio di Milano. 

« Rosadi ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro del-
l' istruzione pubblica, per sapere se e come 
intenda riparare alla ingiustificata esclu-
sione dei due Istituti superiori di magistero 
fe mminile dagli effetti del disegno di legge 
sullo stato economico dei professori univer-
sitarii, mentre l ' inadeguata condizione eco-
nomica di tali Istituti era riconosciuta dal 
ministro nella seduta dell' 11 maggio 1907. 

« Rosadi ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'interno e di grazia e giustizia, 
per conoscere se intendano di presentare 
alla Camera provvedimenti legislativi ten-
denti a maggiormente reprimere i reati di 
sgarrettamento del bestiame in Sardegna 
ed a prontamente cuoprire le preture da 
troppo tempo vacanti. 

« Pais-Serra, Abozzi ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri di grazia e giustizia, dell'interno e 
dell'agricoltura, industria e commercio, sulla 
urgenza e necessità d'intervenire con nuovi 
e più efficaci provvedimenti atti a repri-
mere in Sardegna il danneggiamento sugli 
animali da lavoro e sulle piante da frutta. 

« Pinna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere fino 
a quando il tronco ferroviario Pavia-Cre-
mona-Màntova sarà servito da materiale 
sconquassato, sudicio, pericoloso che ra-
gioni di servizio, igiene e decoro da tempo 
reclamano sia sostituito. 

« Pavia ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio, per conoscere perchè dopo lo scio-
glimento dell'Amministrazione dell'Istituto 
agrario Yalsavoja non è stata pubblicata 
ancora una relazione sulle condizioni dello 
Istituto medesimo. 

* Libertini Pasquale, De Feliee-
Giuffrida ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'istruzione pubblica e di gra.zia 
e giustizia, per conoscere quando sarà pre-
sentato il promesso progetto di legge sul 
riordinamento delle scuole superiori di ar-
chitettura e quali proposte intenda fare il 
Governo in ordine al disegno di legge sul-


