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tane sedi di proprietà privata) mentre po- j 
trebbe - con la costruzione di edilìzi pro-
pri - realizzare notevoli economie per l'e-
rario e facilitare insieme la soluzione del ! 
problema delle abitazioni nella Capitale. 

« Podrecca ». j 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il | 
ministro dei lavori pubblici, sulla punizione | 
inflitta al ferroviere Umberto Bianchi. 

« Bissolati ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell' interno, per sapere, se. non 
creda conveniente e urgente, allo stato at-
tuale delle cose, di dovere ripresentare il 
progetto sull' esercizio delle farmacie; pro-
getto atteso con viva impazienza dalla classe 
dei farmacisti; e in pari tempo, se non creda 
doveroso emanare un decreto, che impe-
disca e regoli, nel pubblico interesse, l'ap-
pertura di nuove farmacie, senza dover sot-
tostare alle cautele vigenti e all'autorizza-
zione prefettizia. 

« Centurione ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
intenda ripristinare la tettoia nella stazione 
ferroviaria di Ceprano asportata da una 
bufera fin dal 3896. 

« Mancini Camillo ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non creda che sia più che gravoso oltre-
modo vessatorio l'obbligo di redigere in 
carta da bollo da centesimi 60, i reclami 
pei1 tardiva resa delle merci, per disguidi, 
danni od erronee applicazioni di tariffe nei 
trasporti ferroviari, ma divenga sopratutto 
gravissimo ed odioso nella sua applicazione 
l'obbJigo di fare un reclamo, sempre-in bollo 
e separatamente, per ogni titolo eli gravame, 
anche se il ricorrente ha da far contempo-
raneamente più reclami. 

«. Montanti ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno, per conoscere il suo 
pensiero circa la necessità del riordinamento 
degli Archivi di Stato. 

Lembo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra per sapere se è vero 
che un maggiore del nostro esercito sia stato 
punito con un mese di arresti in fortezza 
per aver disegnato un quadro storico-geo-
grafico del Eisorgimento italiano, e, nella 
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affermativa, a quale sentimento siasi ispi-
rata la condotta del ministro. 

Lembo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se intenda 
presentare, e, in caso affermativo, con quali 
criteri, un disegno di legge diretto a siste-
mare la posizione giuridica dei medici con-
dotti e ad assicurare loro un più equo trat-
tamento di pensione. 

« Bizzozero, Baragiola, Sca-
lini, Lucchini, Giacinto 
Gallina ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici pei sapere a 
qual puntò si trovino gli studi per la pro-
mulgazione del regolamento sanitario, di 
cui è cenno nell'articolo 82 delia leg ¿;e 7 lu-
glio 1907. sulle ferrovie di Stato. : 

« Eampoldi ». 

c II sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro delle finanze sulla necessità di mo-
dificare la convenzione stipulata il 23 giu-
gno 1857, fra il Governo austriaco e il co-
mune di Livigno (Sondrio), per l 'importa-
zione in esenzione da dazio di merci pro-
dotte nel comune stesso, secondo i giusti 
desideri di quella popolazione. 

« C re darò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici intorno alla im-
prescindibile necessità di provvedimenti, 
vari e immediati, riferibili alla stazione fer-
roviaria di Lendinara, resi indispensabili 
dalle molteplici industrie, sorte in questi 
ultimi anni e dai gravi danni dalle mede-
sime sofferti, per l 'attuale, impossibile con r 

dizione di cose, ancora identiche all'epoca,, 
nella quale Lendinara era priva di qualsiasi 
movimento industriale. 

« Valli Eugenio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se a 
mezzo del Commissariato dell' emigrazione 
voglia diramare periodiche informazioni an-
che con pubblici manifesti sulle condizioni 
del lavoro nei principali Stati verso cui è 
diretta l'emigrazione italiana. 

« Mancini Camillo ». 

« La Camera, ritenendo che è ora dimo-
strata la possibilità tecnica di anticipare di 
parecchi anni il completamento dell'Aeque-
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