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« Il sottoscri t to chiede di interrogare i'1 
ministro degli affari esteri per conoscere, 
come mai il Governo italiano abbia t a rda to 
t an to ad ottenere la liberazione dei signori 
Tognali e Zampat t i crudelmente detenut i 
per due mesi dalla polizia austriaca nelle 
carceri di Malé per fantast ici motivi. 

« Tovini ». 

« I l sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro dell ' interno come intenda provve-
dere e riparare alle condizioni anormali della 
pubblica sicurezza nel comune di Vicari e 
sulla deplorevole deficienza di forza pub-
blica in t u t t a la provincia di Palermo. 

« Gaetano Mosca ». 

« Il sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro dell ' interno (sempre sollecito nel 
repr imere manifestazioni municipali a n t i -
pat r io t t iche o ant i-dinast iche) per sapere, 
se sia lecito ad un sindaco italiano di ne-
gare una piazza per il monumento a Gari-
baldi, come avvenne, per imposizione del 
clero, a Eavanusa di Sicilia. 

« Podrecca ». 

« I sottoscri t t i chiedono di interrogare 
il ministro di grazia e giustizia per cono-
scere il suo giudizio intorno alle t i tubanze 
e ]e r i lut tanze della procura del Re di Lodi 
nell 'applicare le precise disposizioni dell'ar-
ticolo 2 della legge sulle ant ichi tà e belle 
ar t i a proposito della vendi ta illegale di 
oggetti appartenent i allo Sta to da par te del 
parroco di San Colombano al Lambro . 

« Eugenio Chiesa, Marangoni ». 

« I sottoscrit t i chiedono d ' interrogare il 
ministro della istruzione pubblica per sa-
pere se e come intenda aff re t tare i lavori 
per la preparazione di un inventario com-
pleto delle opere d 'a r te in deposito presso 
le chiese e le fabbricerie, di f ronte ai ripe-
tu t i casi di disperdimento e di vendite 
abusive. 

« Eugenio Chiesa, Marangoni ». 

« Il sottoscrit to chiede d' interrogare il 
ministro del l ' in terno come si possono giu-
stificare gli arbitrari arresti alla stazione 
internazionale di Luino e come in tenda 
provvedere alle condizioni generali di pub-
blica sicurezza a Luino e Mandamento . 

« Lucchini ». 

« Il sottoscri t to chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere se 
e come intenda provvedere a che vengano 
ovviate le tristissime conseguenze dell'irre-
golare sistema adot ta to dall 'Amministrazio-
ne dello ferrovie dello St?vto per la liqui-
dazione della pensione ai ferrovieri che nel 
giorno 12 set tembre 1910 a Bari fu causa 
del suicidio del ferroviere Biagiotti . 

« Cipriani Marinelli ». 

, « Il sot toscri t to chiede d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici se convenga 
nella necessità di eseguire la bonifica del 
lago di Lentini indipendentemente da quella 
dei pantani di Lentini e Celsari. 

« Pasquale Libertini ». 

« Il sottoscri t to chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici se intenda ri-
parare all ' ingiustificato ri tardo nel compi-
mento dei lavori occorrenti alla sistemazione 
della stazione ferroviaria di Lentini e ai pes-
simi locali dest inat i ai viaggiatori. 

« Pasquale Libertini ». 

« Il sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro delle finanze per conoscere se le 
disposizioni date per sovvenire ai danneg-
giati dagli uragani del luglio 1910, nei co-
muni della provincia di Vicenza, siano con-
formi alle risultanze ed alle proposte degli 
uffici finanziari e catastali che effet tuarono 
l ' inchiesta sopraluogo, e se queste risul-
tanze non siano tali da imporre gli speciali 
provvedimenli previsti dalla seconda pa r t e 
dell 'articolo 38 della legge 1° marzo 1886 in 
luogo delle date disposizioni. 

« Marzotto ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per conoscere 
se sia vero quanto fu pubblicato, che cioè 
egli abbia ammesso presso di sè il diret-
tore di un periodico perseguito giudiziaria-
mente per reati contro il buon costume, a 
sollecitare la punizione dei magistrat i che 
hanno promosso l 'azione penale; e in caso 
affermativo se e come creda conciliabile 
simile t r a t t amen to col prestigio della giu-
stizia e coll 'opera del Governo diret ta alla 
difesa sociale contro la pornografìa. 

« Meda ». 

« Il sot toscri t to chiede d ' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia per sapere se 
creda ulteriormente compatibile la presenza 


