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« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri per conoscere i 
motivi per i quali le autorità austriache 
hanno proibito a tutte le Società sportive 
trentine di partecipare a convegni nel Eegno, 
come nel recente caso di Olgiate Olona. 

« Montresor », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri delle finanze e dell'agricoltura, in-
dustria e commercio, per sapere : 

1° Se ritengano legale che i certificati 
medici per cause d'infortunio avvenuti al-
l'estero e in danno di italiani siano sottratti 
alle disposizioni dell'articolo 35, testo unico, 
legge infortuni 31 gennaio 1904 ; 

2° In caso di risposta affermativa, se 
non ritengano equo proporre opportuna mo-
dificazione a detta legge nel senso di assi-
curare l'esonero di bollo a tali documenti. 

« Cabrini, Eondani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro degli esteri sullo zelo del rappre-
sentante il Governo italiano in Monreal, 
specialmente nell' assistenza ad emigranti^ 
in casi di liquidazioni. 

« Cabrini, Eondani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro degli esteri per sapere con quale 
diritto la Cancelleria della ambasciata ita-
liana in Vienna percepisca una tassa di due 
corone per rinnovazione di passaporto. 

« Cabrini, Eondani » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della guerra, se non creda oppor-
tuno di far precedere ai richiami delle classi 
in congedo, un preavviso di circa un anno, 
individuale ed a epoca fìssa, analogamente 
a quanto si pratica in Francia, a vantaggiò 
dei lavoratori in genere e specialmente 
degli emigranti temporanei. 

« Eattone, Di Saluzzo, Montù, 
Graffagni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sul ritardo alla 
esecuzione di opere ritenute necessarie nella 
bonifica di Fondi e Monte S. Biagio. 

« Cantarano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze per sapere se intenda 
assicurare il riposo festivo per mezzo del j 
turno obbligatorio ai rivenditori delle pri- j 
vative. 

« Giulio Casalini ». ^ 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra per conoscere se non 
ritenga opportuno rivedere il regolamento 
per gli operai dipendenti dal suo dicastero, 
allo scopo di eliminare le ragioni di mal-
contento suscitate da alcune disposizioni 
in esso introdotte. 

« Giulio Casalini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministro dei lavori pubblici sulla opportu-
nità di prorogare, a richiesta del viaggia-
tore, la durata dei biglietti di andata e 
ritorno sulle strade ferrate mediante il pa-
gamento di una sovratassa, così come si 
pratica in altri Stati. 

« Mezzanotte ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere 
quando creda di provvedere allo stanzia-
mento dei fondi necessari perchè la diret-
tissima Eoma-Napoli possa essere costruita 
secondo la promessa del Governo. 

« Cantarano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellai e l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, sui 
provvedimenti che intenda di prendere per 
togliere i lamentati inconvenienti e per ri-
parare alle deficenze della stazione di Pie-
trasanta, divenute ora assolutamente in-
tollerabili, e per mettere, finalmente, quella 
stazione in condizione di rispondere alle 
riconosciute esigenze di una così vasta» ed 
industriale regione. 

« Montauti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri persa-
pere se e con quali, dichiarazioni il Governo 
italiano intenda di farsi rappresentare alla 
conferenza internazionale contro la disoc-
cupazione convocata in Parigi per l'agosto 
prossimo venturo e posta sotto gli auspici 
dei ministri dei lavori pubblici e del lavoro 
della Eepubblica francese. 

« Cabrini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e degli affari 

j esteri per conoscere il loro avviso sulla ne-
| cessità di spiegare un'azione energica e sol-

lecita a favore del traforo dello Spluga, 
concordemente invocato, per gli interessi 


