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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli esteri, per avere notizia pre-
cisa delle gravi molestie e dei danni patiti 
dal nostro valoroso artista italiano Sig. Mu-
zio Eapisardi e dalla sua signora, per parte 
della polizia russa, nel viaggio che il Rapi-
sardi faceva per recarsi a Pietroburgo per 
cantare al Teatro Imperiale di Pietroburgo. 

« Chiudenti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quando provvederà per gli attesi lavori 
urgentissimi di sistemazione e di amplia-
mento delle stazioni ferroviarie di Molfetta 
e di Bisceglie. 

« Pansini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno per sapere se non creda 
opportuno far premure all'autorità tutoria 
di approvare senza ritardo le deliberazioni 
prese dai comuni di Morino, Balsorano e 
San Vincenzo Valle Roveto, dirette a procu-
rarsi i mezzi necessari pel compimento di 
opere igieniche, costruzione d'edifìzi scola-
stici, arredamento di locali d'isolamento 
obbligatorio per la difesa sanitaria, e paga-
mento di impiegati e salariati. 

« Scellingo ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere 
quando verrà presentato il progetto di legge 
per il miglioramento economico del perso-
nale degli Istituti di belle arti, arte dram-
matica e musicale. (OV interrò ganti chiedono 
la risposta scritta). 

« Cesare Nava, Suardi, Man-
fredo Manfredi ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare imi-
nistri dell'interno e dell' agricoltura, indu-
stria e commercio sulla annunziata impor-
tazione di buoi dall'Argentina, nei riguardi 
degli enormi danni già arrecati all'Italia da 
recenti importazioni consimili dalla Serbia 
che diffusero l'afta epizootica in tutto il 
nostro paese; e sui provvedimenti che il 
Governo intenda prendere per evitare nuova 
diffusione della più contagiosa fra le malat-
tie dei bovini. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). f 
« Maral ni ». 

, « I l sotto?ciitto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno sull'incomprensibile 
ritardo del Consiglio provinciale sanitario 

i di Venezia nell'approvare la deliberazione 
del Consiglio d'amministrazione dell'ospe-
dale civile di Venezia, con la quale l'orario 
di lavoro per gli infermieri fu ridotto da 
13 a 10 ore (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Musatti ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dei lavori pubblici per sapere: se, 
in adesione alle istanze delle amministra-
zioni provinciali e del Touring-Club Italiano, 
non intenda di concedere opportune agevo-
lezze pel trasporto ferroviario dei materiali 
occorrenti alla manutenzione stradale. (Lo 
interrogante chiede la risposta scritta). 

«Ottorino Nava ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
il ministro delle finanze per sapere se - in 
attesa di una più ampia e razionale riforma 
dei servizi delle Intendenze di finanza allo 
scopo di riorganizzarli, semplificarli e de-
centrarli - non creda intanto doveroso ri-
formare l'organico del personale ammini-
strativo migliorandone le trascurate sorti 
in confronto a quelle degli altri funzionari 

l con parità di titoli e di mansioni. (Oli in-
| terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Nuvoloni, -Dentice, Dell' Ac-
qua, Cimorelli, Auteri-Berretta, 
Bianchini, Marzotto, Celesia, 
Lembo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri della guerra e dell'interno per co-
noscere, dal primo il criterio che terrà nel-
l'assegnazione dei nuovi reggimenti di ar-
tiglieria, e se terrà c o n t o , più che delle esi-
genze militari, delle offerte finanziarie dei 
comuni ai quali si è rivolto: ed il secondo 
se non creda necessario l'accordo col mini-
stro della guerra perchè sia ripristinata a 
Caltanissetta la sede di un reggimento pel 
mantenimento della pubblica sicurezza, 
spesso minacciata dagli scioperi provocati 
dagli zolfatai di quella provincia. 

« Testasecca ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sulla necessità 
di accordare la fermata, dei treni che fanno 
servizio provinciale, alle due frazioni di 

| Palese e Macchie snlla linea Poggia-Bari . 
1 « Abbruzzese, Lembo ». 


