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ai comuni che ne sono privi per fornirsi di 
buona acqua potabile, non creda stridente 
ed ingiuriosa l'applicazione della tassa fab-
bricati che alcune agenzie delle imposte ap-
plicano ai comuni sulle condutture dell'ac-
qua medesima. 

« Camillo Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere, se di fronte 
ai dolorosi e luttuosi incendi di baracca-
menti di capanne di paglia - primitivi rico-
veri dei poveri contadini - in quel di Terra-
cina, di Marcelli e di altre località del Lazio, 
non voglia intervenire per trasformare que-
sti pericolosi ed indecenti giacigli umani in 
costruzioni in muratura applicando anche 
pei contadini in campagna la benefica legge 
sulle case popolari. 

« Camillo Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se sia a 
cognizione dei metodi impiegati in Fabriano 
per impedire che l'8 settembre 1910 vi si 
compisse la tradizionale e antichissima pro-
cessione religiosa; e se crecla che il contegno 
della autorità politica e di pubblica sicurez-
za in quella circostanza sia stato quale ri-
ch ieders i per la difesa della libertà di culto 
e per la tutela della incolumità dei cittadini. 

« Meda ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, se intenda ri-
muovere i nuovi indugi frapposti nella co-
struzione del primo tronco della ferrovia 
complementare Piazza Armerina-Assaro-
Valguarnera. 

« Cascino ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri di grazia e giustizia e dell'interno, 
per sapere se intendano disporre onde ab-
biano sollecito corso le contravvenzioni alla 
legge ed ai regolamenti sulle risaie, e nel 
frattempo vengano rimpatriati, salvi i loro 
diritti ai danni subiti, i lavoratori immigrati 
pei quali non furono provvisti i ricoveri 
notturni nelle condizioni volute dai regola-
menti, 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, per sapere se è a sua conoscenza che 
una costituenda « Società anonima per im-

prese e costruzioni pubbliche » si vale di 
una lettera privata per raccogliere adesioni 
di deputati e senatori ; e se è pure a sua co-
noscenza che, a direttore di tale Società, è 
già pubblicamente designato un ispettore 
superiore del Ministero dei lavori pubblici, 
tuttora in attività di servizio. 

« Samoggia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e delle finanze, per sapere 
quali provvedimenti intendano prendere 
contro le così dettq roulettes automatiche sia, 
per salvaguardare la pubblica buona fede 
come per tutelare i diritti dell'erario. 

« Samoggia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'agricoltura, industria e com-
mercio, per conoscerne gli intendimenti sul-
l'avvenire del Museo Agrario di Roma ora 
in istato di completo disordine e di abban-
dono. 

« Samoggia ». 

-x Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e di agricoltura, indu-
stria e commercio, per sapere se è nell'animo 
loro di proporre ai Parlamento i provvedi-
menti opportuni per assicurare al demanio 
dello Stato il Canale irriguo Villoresi in pro-
vincia di Milano. 

« Samoggia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e di agricoltura, indu-
stria e commercio, per sapere se non riten-
gano opportuno di imporre di accordo coi 
comuni una elevata tassa sulla macellazione 
dei vitelli e specialmente delle vitelle, la 
cui mattazione costituisce un forte ostacolo 
all'incremento della produzione bovina, ed 
il conseguente rincaro delle carni. 

« Podrecca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere come 
funzioni il servizio nono della Direzionegene-
rale delle ferrovie di Stato (servizi marittimi) 
specialmente in ordine al trattamento fatto 
alla domanda d'appalto per i viveri a bordo. 

« Canepa ». 

— « I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se sia vero 
che la ex Certosa monumentale di Padula 
(Salerno) compresa nella legge di soppres-


