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scola (Sassari) e se intendano venire in 
aiuto a quei comuni per combattere la in-
vasione. 

« Pala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' interno per conoscere le ra-
gioni delle severe misure di pubblica sicu-
rezza nel comune di Marino. (L'interrogante 
eMede la risposta scritta). 

« Valenzani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della istruzione pubblica sui risul-
tati dell'inchiesta dal ministro stesso ordi-
nata sull'andamento generale delle scuole 
di Crema e per conoscere se e quali prov-
vedimenti ha creduto di prendere, o pren-
derà, in conseguenza delle medesime. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Marazzi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se egli 
non creda il caso di permettere in circo-
stanze eccezionali di siccità - fermi restando 
i diritti dei terzi - di permettere che nella 
Roggia Rivoltana (provincia di Cremona) 
sia immessa dall'Adda una quantità d'ac-
qua strettamente necessaria ai bisogni lo-
cali. Questa interrogazione mira sopratutto 
al mantenimento dell'ordine pubblico se-
riamente minacciato nel comune di Rivolta 
d'Adda. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marazzi ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per 
sapere quali provvedimenti siano stati presi 
dal Governo riguardo al cavaliere Zanola 
ex direttore dei telegrafi a Venezia, in se-
guito al procedimento amministrativo a suo 
carico ed al processo di Venezia, nel quale 
il giornale da lui querelato per diffama-
zione fu assolto dal Tribunale per aver pro-
vati i fatti addebitatigli. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Cabrini ». 

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura delie 
interpellanze. 

CAMERINI, segretario, legge-. 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
il ministro della guerra sulla mancata as-
segnazione di uno dei nuovi reggimenti di 

artiglieria alla città di Caltanissetta, dopo 
aver trattato per mezzo del corpo d'armata 
di Palermo con quel comune. 

« Pasqualino-Vassallo, Colaian-
ni, Cascino ». 

« Il sottoscrittto chiede d'interpellare il 
ministro dell'interno per sapere quali par-
ticolari provvedimenti intenda prendere 
contro la malaria che aumenta in talune 
zone della provincia di Verona. 

« Coris ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sulla irregolare 
aggiudicazione di alcuni lavori di sgombro 
di macerie, a Messina, fatta dal Ministero 
del lavori pubblici il giorno 12 aprile 1911. 

« Cutrufelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se non ritiene opportuno, 
dopo il voto contrario della Commissione 
parlamentare all'Istituto serico, di presen-
tare subito speciali provvedimenti a favore 
dell'industria serica e della bachicoltura. 

« Scalini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro degli affari esteri sulla avvenuta 
soppressione del regio ufficio del lavoro ita-
liano a New York; specialmente per sapere: 
1° quali fatti abbiano indotto il ministrò a 
ritener negativo l'esperimento di detto uf-
ficio, esperimento già raccomandato dal 
Consiglio di emigrazione; 2° quali garanzie 
furono adottate nei riguardi del colloca-
mento della mano d'opera italiana, affidata 
alla iniziativa privata; 3° quali norme siano 
state dettate a sistemazione del servizio di 
statistica, trasferito nell'Ispettorato di emi-
grazione in New York. 

« Cabrini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dei lavori pubblici sulla possibilità 
di accogliere (e sulle eventuali forme con-
crete dello accoglimento) le richieste di age-
volazioni ferroviarie ad operai viaggianti 
in cerca di lavoro, quale provvidenza di 
politica del collocamento. 

« Cabrini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro della istruzione pubblica sui casi 
della promozione a professore ordinario di 
diritto internazionale di Eduardo Cimbali. 

« Chimienti ». 


