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del servizio al miglioramento delle insuffi-
cientissime stazioni ferro viare di Reggio 
Emilia e Rubiera. 

« Cottafavi ». 
" • ' ' - 'y\ 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sull'abuso com- | 
messo in danno dei macchinisti e fuochisti j 
ferroviari del compartimento di Napoli, e 
specialmente di quelli del gruppo 730, a cui, 
con grave danno personale e con pericolo 
pubblico, si impongono turni di servizio di 
diciassette ore. 

« Ciccotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, p$r sapere se creda 
sia giusta l ' interpretazione data dalla bu- \ 
rocrazia del suo Ministero alla legge 30 di-
cembre 1909, n. 794, per quanto riguarda la 
tassazione di circolazione delle automobili e 
se non creda giusto modificarla secondo lo 
spirito della.legge votata alla Camera; an-
nullando la circolare 4 gennaio 1910, n. 50088. 

« Leali ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno per sapere quali prov-
vedimenti vorrà adottare onde le condizioni 
dei medici stranieri, che intendono eserci-
tare in Italia, siano equiparate a quelle im-
poste ai medici italiani all'estero. 

« Ciocchi. ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell 'istruzione pubblica per cono-
scere quale provvedimento sia stato preso 
riguardo al professore Zanè, già preside del 
regio Liceo di Porto Maurizio, dopo il pro-
cesso di diffamazione, finito con l'assolu-
zione del professore Passini. 

« Murri ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell 'istruzione pubblica per cono-
scere con quali criteri sia stato provveduto 
alla ricostituzione della regia Scuola normale 
maschile di Messina e se creda conveniente 
che a dirigere det ta scuola sia stato chia-
mato proprio il signor professore Luigi Na-
toli. 

« Murri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere i 
come intenda tutelare il decoro dei magi-
strat i del tr ibunale di Como, che richiesero 

e pronunciarono il proscioglimento dei con-
cettini di Cantù e che per la giustizia resa 
a degli innocenti sono fat t i oggetto pubbli-
camente di volgari insinuazioni. 

« Cornaggia ». _ 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze circa i criteri coi quali 
si proceda ad una revisione parziale della 
imposta fabbricati in Milano. 

« Cornaggia ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quando incomincieranno i lavori di siste-
mazione della stazione di Borgomanero e 
per conoscere se i lavori stessi saranno quali 
l ' importanza del traffico e del movimento 
viaggiatori richiedono affinchè cessi uno 
stato di cose ormai intollerabile. 

<< Leonardi ». 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delle finanze e del tesoro per sa-
pere se intendano provvedere con sollecitu-
dine al riordinamento dell 'amministrazione 
del catasto e degli uffici tecnici di finanza, 
in modo di ottenere: maggiore efficacia nei 
servizi; miglioramento economico e pere-
quatore per i funzionari di tu t te le classi; 
eliminazione degli a t tual i dissidi e contrasti 
fra le due categorie del personale tecnico. 

« Molina ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'interno e del tesoro, per sa-
pere se credano, nel fine di facilitare le co-
struzioni di condut tu re d 'acqua potabile, 
nei comuni danneggiati dal terremoto del 
28 dicembre 1908, di presentare un progetto 
di legge che consenta ai medesimi di garan-
tire i prestiti, da contrarre, a norma della 
legge sulle Calabrie, sui proventi del dazio 
consumo, quando essi non possono garan-
tirli con la sovraimposta, di cui mancano. 

« Scaglione ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della istruzione pubblica, per sa-
pere se intenda di fare un esperimento del-
l 'avocazione della scuola elementare allo 
Stato, nei comuni dichiarati danneggiati 
dal terremoto del 28 dicembre 1908. 

« Scaglione ». 

« Il sot toscri t to chiede d' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia, per sapere 
se intenda provvedere alle sedi vacanti in 


