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« I l sottoscri t to chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, sul sistema iniqua- 1 

mente fiscale inaugurato dall 'agente delle j 
tasse' di Valenza specialmente in rappor to 
ai commercianti ed alle cooperative. 

« Merlani ». 

« I sottoscrit t i chiedono d ' in terrogare il 
ministro dei lavori pubblici , circa la man-
canza di reciprocità per par te delle ferrovie j 
svizzere, perfino della stazione di Briga, } 
nella distribuzione dei biglietti ferroviari e ' 
nell 'affrancazione dei bagagli per le stazioni [ 
della linea del Sempione ad eccezione di | 
Domodossola. 

« Eugenio Chiesa, Beltrami ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro degli affari esteri, sugli intendi-
menti del Governo per tu te lare gl'interessi 
italiani nelVhinterland tripolino, di f ron te 
all'azione di ta lune potenze europee. 

« Colonna di Cesare» ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, sui criteri che hanno 
ispirato l ' inasprimento nelle tassazioni era-
riali, specialmente sovra allegati redditi di 
ricchezza mobile, testé avvenuto in Casale, 
e sui provvedimenti che intenda dare al 
riguardo. 

« Battaglieri ». 

« I l sottoscri t to chiede d' interrogare il 
ministro dell 'interno, sulla legit t imità della 
procedura seguita dal prefet to di Padova 
in ordine alla deliberazione unanime del 
Consiglio comunale di Monselice per la at-
tivazione di una farmacia municipale, aven-
do il prefet to t rascura to di sottoporre la 
deliberazione alla Giunta amminis t ra t iva 
con violazione della legge sulle municipa-
lizzazioni, impedendo in ta l modo persino 
il reclamo alle autor i tà superiori, sebbene 
nella sua stessa coscienza la deliberazione 
fosse legale, non avendone pronunciato l 'an-
nul lamento a forma di legge. 

« Greppi ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dell 'istruzione pubblica, sulle ra-
gioni che hanno indotto lo Stato a ricono-
scere soggetta a proprietà pr iva ta la s ta tua 
della Fanciulla di Anzio, recentemente ac-
quis ta ta per il Museo nazionale di Boma. 

« Luciani ». j 

• « Il sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri di grazia e giustizia e delle finanze, 
per sapere se, di f ronte al grandissimo nu-
mero di ricorsi penali dalla Cassazione di-
chiarati inammessibili per irregolarità dei 
certificati di povertà rilasciati ai r icorrent i 
dagli agenti delle imposte, non credano di 
dover intervenire, dando oppor tune istru-
zioni alle autori tà dipendenti . 

« De Michetti ». 

« I l sot toscri t to chiede d ' interrogare il 
presidente del Consiglio, per sapere quando 
il Governo intenda mettere in esecuzione la 
legge del 1877 per la modificazione delle 
circoscrizioni territoriali dei comuni sici-
liani. 

« Colonna di Cesarò ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' in terrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere fino 
a quando sarà consentito alla Direzione 
compart imentale delle ferrovie di Stato in 
Venezia di lasciare, malgrado i continui ri-
petut i reclami, nelle condizioni del più de-
plorevole abbandono la stazione di Duevil-
le; tali da non avere riscontro con alcuna 
a l t ra stazione di pari traffico. 

« Negri de Salvi ». 

« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere se il di-
vieto opposto dal l 'autor i tà di pubblica si-
curezza a Venezia per un comizio pro-Fer-
rer, la sera del 13 ottobre, motivato per 
ordine superiore, sia dovuto alla prefet tura 
di Venezia ovvero al Ministero dell ' interno, 
e, nell 'uno o nell 'altro caso, con quali cri-
teri. 

« Musatt i ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della guerra per sapere se t rovi 
corretto il contegno di alcuni generali che 
dopo le manovre di a rmata coi quadri al 
nostro confine si recarono a Milano ove eb-
bero dei rapport i molto amichevoli con per-
sona straniera, la quale fu più volte sospet-
t a t a di relazioni con Governi esteri. 

« Leali ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro del l ' in terno per sapere da quali 
r ig ioni - duran te l 'universale commozione 
per l'assassinio di Ferrer - è s tato indot to 
a sospendere le garanzie s ta tu ta r ie nell'as-
soluta t ranquil l i tà della ci t tà di Pesaro. 

« E t to re |Manc in i ». 


